
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Settore: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO 
responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi 
email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it 

 
 

Via Salvo D’Acquisto, 6 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414 
PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usp.pesarourbino.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il proprio dispositivo prot. n.2768 del 02/08/2018 con il quale è stato pubblicato 

l’aggiornamento annuale delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale 

docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19; 

VISTO che la sig.ra ANNALISA CONTI a seguito di Ordinanza n. 3222/16 è stata inserita con riserva 

nella 3^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria (con titolo di sostegno e lingua inglese) di questa provincia - con proprio dispositivo 

n. 3915 del 23/08/2016; 

VISTO che la suddetta docente, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/17 è stata 

inserita con riserva nella 4^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria (con titolo di sostegno e lingua inglese) di questa provincia - con 

proprio dispositivo n.3534 del 18/08/2017; 

CONSIDERATO che, relativamente al titolo di accesso della docente, ossia diploma magistrale, il 

sistema informativo del MIUR consente un unico inserimento (3^ o 4^ fascia) e che, 

pertanto, non risulta visionabile l’inclusione della docente CONTI ANNALISA nella 4^ fascia 

delle graduatorie pubblicate da questo Ufficio, sia per l’Infanzia che per la Primaria; 

PRESO ATTO che nella 3^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria non risulta 

la specializzazione per l’insegnamento della lingua Inglese, pur essendo stato correttamente 

valutato da questo Ufficio; 

RITENUTO di dover procedere manualmente alle suddette rettifiche nella 3^ e nella 4^ fascia; 
 

DISPONE 

 

le GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO del personale docente di scuola dell’Infanzia e di 

scuola Primaria valevoli per l’a.s. 2018/2019 sono rettificaterettificaterettificaterettificate    ed integrateed integrateed integrateed integrate come di seguito indicato: 

 

cognome e nomecognome e nomecognome e nomecognome e nome    GraduatoriaGraduatoriaGraduatoriaGraduatoria    3333^̂̂̂    FasciaFasciaFasciaFascia     

CONTI ANNALISA 
(01/08/1983 – PU) 

EE (T) 

EE (T)    

Integrazione tempo indeterminato:    sssspec.pec.pec.pec.    lingua Ingleselingua Ingleselingua Ingleselingua Inglese    

Integrazione tempo determinato:    sssspec. lingua Ipec. lingua Ipec. lingua Ipec. lingua Inglesenglesenglesenglese 

cognome e nomecognome e nomecognome e nomecognome e nome GraduatoriaGraduatoriaGraduatoriaGraduatoria    4444^̂̂̂    FasciaFasciaFasciaFascia 

 

CONTI ANNALISA 
(01/08/1983 – PU) 

AA (T) 

AA (T) 

EE (T) 

 

EE(T) 

 

Inserimento tempo indeterminato:    pos.296 punti 22pos.296 punti 22pos.296 punti 22pos.296 punti 22    

Inserimento tempo determinato: pos. 288 punti 22pos. 288 punti 22pos. 288 punti 22pos. 288 punti 22    

Inserimento tempo indeterminato:    pos.291 bis punti 96pos.291 bis punti 96pos.291 bis punti 96pos.291 bis punti 96    

con spec. sostegno (J) e lcon spec. sostegno (J) e lcon spec. sostegno (J) e lcon spec. sostegno (J) e lingua ingua ingua ingua IIIInglesenglesenglesenglese    

Inserimento tempo determinato:    pos.283 bis punti 96pos.283 bis punti 96pos.283 bis punti 96pos.283 bis punti 96    

ccccon spec. sostegno (J) e lingua Ion spec. sostegno (J) e lingua Ion spec. sostegno (J) e lingua Ion spec. sostegno (J) e lingua Inglesenglesenglesenglese    
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Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - del D.M 235/2014 - avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento giuridico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE 

    Marcella Tinazzi 

 

 

 

 

 

 

 
ALL’INSEGNANTE ANNALISA CONTI  

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ON LINE 
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