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Ministero dell’Istruzione 
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Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

 

Dirigente: Dott. Luca Galeazzi 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 recante disposizioni legislative in materiadi istruzione; 
VISTA la Legge 124/1999; 
VISTO il D.L. 97/2004, convertito in Legge 143/2004; 
VISTA la Legge 296/2006 ed in particolare i commi 6 e 5 e seguenti dell’art.1; 
VISTA la Legge 244/2007 ed in particolare l’art. 2, comma 416; 
VISTO il D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, con particolare riferimento all’art. 

64, commi ,2,3 e 4; 
VISTO il D.L. 137/2008, convertito in Legge 169/2008, ed in particolare l’art. 5 bis; 
VISTO il D.L. 207/2008, convertito in Legge 14/2009, ed in particolare l’art. 36, 

comma 1 bis; 
VISTO il D.M. 44/2011, integrato dal D.M. 47/2011; 
VISTO il D.L. 70/2015 che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette 

graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/12; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo, valevoli per il triennio 2019/2010, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTO   il D.M. n. 178 del 16/06/2021 relativo alle procedure di scioglimento delle 
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 
differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il proprio provvedimento protocollo n. 4444 del 13.07.2021 con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive (GAE) valide per 
l’a.s. 2021/22 del personale docente delle scuole e degli istituti di ogni ordine e 
grado e del personale educativo; 

VISTA l’esclusione della docente Peccerillo Maria Teresa (13/12/1968, CE) dalla GAE CDC 
A045-A046 a causa di un mero errore materiale; 

RITENUTE sussistere le condizioni per l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive (GAE) CL.C A045-A046 della docente Peccerillo Maria Teresa 
(13/12/1968, CE); 
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DECRETA 
 

Art. 1) Le GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEFINITIVE (GAE) valide per l’a.s. 
2021/22 del personale docente degli istituti di II grado classi di concorso A045-A046 sono rettifiche 
come segue: 

 
CL.C A045: PECCERILLO MARIA TERESA (13/12/1968,CE) posizione n.1 con punti 53 

DIOTALEVI GIANFRANCO (21/10/1960, PU) posizione n.2 con punti 37 
 

 
CL.C A046: TERENZI SILVIA (18/09/1975, PU) posizione n.1 con punti 89 

PEDINI FRANCESCA (30/04/1970, PU) posizione n.2 con punti 73 
GARBUGLI LUCA (27/02/1960, PU) posizione n.3 con punti 56 
BRAMANTE DONATA (23/10/1968, SR) posizione n.4 con punti 55 
BELCASTRO VANIA ANGELA (17/05/1964, RC) posizione n.5 con punti 49 
PECCERILLO MARIA TERESA (13/12/1968, CE) posizione n. 6 con punti 19 

 
 
 

 
Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e                        amministrativi 

previsti dall’ordinamento giuridico. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che                  

dovessero  rendersi necessari. 
 
 
 

All. 
1) 202107151411- GAE CL.C A045-A046 

 

IL DIRIGENTE 
LUCA GALEAZZI 

 
 
 
 

 
202107151410 – Rettifica decreto pubblicazione GAE CL.C A045-A046 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via Salvo D'Acquisto, 6, 61100 Pesaro - Codice iPA: m_pi 

Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 
Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 
 
 
 
 

Firmato 
digitalmente da 
GALEAZZI LUCA 
C=IT 
O=MINISTERO 
ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 

Dirigente: Dott. Luca Galeazzi 

mailto:usppu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ps@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/

