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PROT. 2922 / 13  -   AREA II -  U.O. II  Bari,  17.11.2009 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTE le graduatorie permanenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado compilate ai sensi della legge 124/99 e 
             del D.M. 42 del 18/04/09, ripubblicate con decreto dell’U.S.P. prot. 2922/2 del 24.08.09; 
 
ACCERTATI errori materiali che determinano la necessità di apportare d’ufficio ,in sede di autotutela, rettifiche    
                         ed integrazioni; 
VISTO  il  precedente D.P. 2922/8 del 19.10.2009 con il quale sono state apportate rettifiche alla collocazione in  
                Graduatoria Permanente provinciale della prof.ssa  Minervini Valeria  (n. BA  / 11.03.1975)   
                - id. BA 70901 -  per le classi di concorso  A048 ; 
ACCERTATO che alla predetta docente va rettificato il punteggio dei titoli  culturali  anche per la classe di  
                           Concorso A042 – Informatica ;   
 
 

D I S P O N E 
 
 
                          alla prof.ssa  Minervini  Valeria   (n. 11.03.1975 / Ba)  -  id. BA 70901 –  inserita nella III fascia 
delle Graduatorie permanenti provinciali  valide per gli  AA..SS.   2009/2010 e 2010/2011  per la provincia di 
Bari , vengono apportate le seguenti rettifiche : 
                             
                            A042   -   T .  I.   -    pref.   Q   -   
                                                  da  posto    122                   punti   22 
                                                    a  posto    110  bis            punti   32  
 
                            A042   -  T.  D.   -   pref.  Q   -    
                                                  da    posto    119                 punti  22 
                                                    a    posto    108  bis          punti   32 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato , rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all ‘ Albo. 
 
                                                                                                                       Il DIRIGENTE dell’ U.S.P. 
                                                                                                                         dr. Giovanni Lacoppola 

- all’Albo - Sede 
- agli Istituti di Istruzione  
      Secondaria di I e II gr. 
      della  provincia  - Loro Sedi 


