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Alla prof.ssa LIBERATORE Alessandra
All’Ufficio III
Ambito Territoriale
per la provincia di Campobasso
U.S.R. Molise
CAMPOBASSO

Ai Dirigenti scolastici interessati
Loro e-mail
Oggetto: Prof.ssa Liberatore Alessandra nata l’11/11/1974 prov. CB. Inserimento nelle graduatorie
di istituto di II fascia per le classi di concorso A001 – Arte e Immagine nella scuola
secondaria di I grado e A017– Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istruzione di II
grado, valide per il triennio 2017/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota prot. n. 4494 C/07a del 18/10/2017 dell’A.T. Ufficio III dell’U.S.R. Molise –
Campobasso, con la quale si comunica che la docente Liberatore Alessandra in oggetto indicata,
inclusa nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali, a seguito di Ordinanza cautelare 2568/2015
del Tribunale di Campobasso – Sez. Lavoro, possa essere inserita, per le classi di concorso A001 –
Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado e A017– Disegno e Storia dell’Arte negli istituti
di istruzione di II grado, nelle graduatorie d’istituto di II Fascia delle scuole scelte, valevoli per le
supplenze del personale docente nel triennio 2017/2020;
Visto il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di
II e III fascia del personale docente ed educativo valevoli per le supplenze relative al triennio
2017/20;
Viste l’istanza presentata dalla docente in parola in data 13 giugno 2017, prot. n. 2933/67, ai fini
dell’inserimento nelle predette graduatorie di istituto di II Fascia, e le scuole scelte dalla docente
suddetta;
Considerato che non è stato possibile inserire la predetta nel sistema informativo SIDI;

Viste le graduatorie definitive d’Istituto di II Fascia del personale docente pubblicate in data 15
settembre 2017, prot. n. 4019, valide per le supplenze relative al triennio 2017/2020;

DECRETA
per i motivi citati in premessa, l’inserimento a pieno titolo della docente LIBERATORE
Alessandra, nata l’ 11/11/1974 prov. CB, nelle graduatorie d’Istituto di II Fascia del personale
docente valide per il triennio 2017/2020 con il seguente punteggio:
Classe
di Concorso
A001
Arte e
Immagine
nella scuola
secondaria di
I grado
A017
Disegno e
Storia
dell’Arte
negli istituti
di istruzione
di II grado,

Punteggio
pregresso

Titolo
accesso

Altri titoli

Titoli di
servizio

Punteggio
totale

=======

13

=======

=======

13

=======

13

=======

24

37

Nota
Esclusi gli Istituti
comprensivi degli
omnicomprensivi,
perché non scelti.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente Decreto viene trasmesso, per i successivi adempimenti di competenza, anche agli altri
istituti scolastici della Provincia di Campobasso in indirizzo scelti dalla docente per l’inclusione
nelle graduatorie d’istituto, unitamente alla copia del frontespizio della domanda presentata dalla
succitata docente per l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto di II Fascia valide per il triennio
2017/2020.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso

