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AREA 5 
Coordinatore:  

Dott.ssa Ombretta Cuttaia 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.D.G. n°374 del 24 aprile 2019  concernente l’aggiornamento  delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/22; 

 

VISTO il proprio provvedimento n° 9833  del 07/08/2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 

2019/22; 

 

ACCERTATO che la docente Cassisi Magda C.F. (CSSMGD79L56H792X) nata a San Cataldo il 16/07/1979  risultava inclusa nelle 

GAE della  provincia di Caltanissetta  sia nella scuola primaria sia nella scuola dell’infanzia con identificativo n. CL28790; 

 

VISTO  l’istanza di reclamo prot. 564 del 30/08/2019  della docente Cassisi Magda per la mancata valutazione della Laurea in 

Psicologia V.O.,  per entrambi gli ordini di scuola, nonché per il mancato accoglimento di precedente tempestivo reclamo; 

 

ACCERTATO che la mancata valutazione dell’anzidetto titolo è avvenuta per mera svista; 

 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla correzione dell’errore di valutazione; 

 

VALUTATO il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa; 

 

D E C R E T A   

 

 

Per i motivi citati in premessa, la docente Cassisi Magda C.F. (CSSMGD79L56H792X) nata a San Cataldo il 16/07/1979, inserita a 

pieno titolo  nella Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Caltanissetta,  ha diritto a punti 43, anziché 40, nelle GAE di scuola 

primaria, e punti 20, anziché 17, nelle GAE di scuola dell’Infanzia.  

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili. Agli stessi dati gli interessati o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo la modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

PER IL DIRIGENTE 

    (Luca Girardi) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Destinatario: 
All’Ins.te  Cassisi Magda 

Viale Gen. Cascino;105 

93100 Caltanissetta (CL) 

e-mail: cassisimagda@alice.it  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della scuola  - Loro Sedi 
All’U.R.P.  ed all’Albo  - Sede  
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