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Prot. n. 2021 del 16.06.2020 

Gallipoli, 16/06/2020 

  
Al Dirigente Scolastico  
“I.C.S. POLO 2 BORGO” 
Gallipoli (LE) 

 
Alla prof.ssa Pepe Federica 
  

Alle Istituzioni scolastiche interessate 
 

Agli Atti 

 

Albo 

 

Al Sito 

 

 
OGGETTO:  certificazione di rettifica di punteggio in merito alle graduatorie d’Istituto personale  

docente ed educativo II e III fascia triennio 2017/2020.  

Prof.ssa  Pepe Federica nt. Classi di concorso AAAA – EEEE – A018 – A019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il D.M. n.374 del 01/06/2017 avente ad oggetto le graduatorie d’Istituto del 

personale Docente ed educativo per il triennio 2017/2020;  

VISTE  le domande presentate dalla docente Pepe Federica: 

- Mod. A2  per le graduatorie d’Istituto del personale docente ed educativo di III 

fascia  per il triennio 2017/2020 acquisita al protocollo n. 2837 del 23/06/2017;  

- Mod. A1  per le graduatorie d’Istituto del personale docente ed educativo di II 

fascia  per il triennio 2017/2020 acquisita al protocollo n. 2835 del 23/06/2017;  

VISTO l’art.8 commi 4 e segg. del precitato Decreto MIUR che dispone che i controlli 

delle dichiarazioni sono effettuati dall’Amministrazione Scolastica che ha gestito la 

domanda dell’aspirante; 

 VISTA   la richiesta di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla prof.ssa Pepe 

Federica, da parte dell’Istituto Comprensivo Statale Polo 2 BORGO Gallipoli (Le) 

con protocollo n.788 del 19/02/2020; 

EFFETTUATI   i controlli sul contenuto delle domande in merito alle graduatorie d’Istituto di 2^ e 

3^ fascia del personale docente ed educativo presentate presso questo Istituto 

dalla docente Pepe Federica, nata a; 

 

mailto:LEIS012001@pec.istruzione.it


  
 

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 

Telefono/Fax:  0 8 33 /2 66 1 65   Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  
e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.edu.it 

 

 

 

ACCERTATO    che, nell’ambito del controllo, sul portale SIDI, risulta un punteggio non 

corrispondente a quanto certificato dai titoli valutabili; 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che vengono conferiti alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede 

di compilazione delle graduatorie; 

 
DECRETA 

 
 

che per i motivi sopra citati, alla prof.ssa Pepe Federica nata a, inserita nelle graduatorie d’istituto di II e 

III fascia personale docente triennio 2017/2020, il punteggio è così rettificato e convalidato: 

 

Classe di 

Concorso 

Fascia Punteggio pregresso 

risultante dal Sidi 

Punteggio attuale 

rideterminato e 

convalidato 

EEEE 2 26 29 

AAAA 2 26 29 

A018 3 45 45 

A019 3 45 45 

 
  
Tale certificazione verrà consegnata dall’interessata a ciascuna Istituzione Scolastica con la quale 

saranno contratti rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e 

d’Istituto del personale docente ed educativo di II e III fascia nel triennio 2017/20. 

La stessa è efficace per tutta la durata temporale delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale 

docente ed educativo di II e III fascia triennio 2017/20. 

 
 

    f.to     Il Dirigente Scolastico 
          (Dott. Antonio Errico) 

           “Firma autografa omessa ai sensi                                                    
            dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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