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Prot. n. 7358/C7         Siracusa, 02/12/2015 
 
 
      All’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Siracusa 
      Alla prof.ssa Carianni Simona 
      Ai DD.SS. degli Istituti di Istruzione Secondaria I e II 
           grado dell’allegato elenco 
      All’Albo 
 
 
 
Oggetto:  rettifica graduatoria d’Istituto II e III fascia personale docente aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e  
     2016/2017.  Prof.ssa Carianni Simona nata a Siracusa il 17/07/1976. 
 
            In riferimento alla graduatoria d’Istituto personale docente di II fascia, si comunica che, per mero 
errore materiale, non risulta lo scioglimento della riserva per la docente in oggetto, che è  inclusa per la classe 
di concorso A346 con p. servizio 96, p. abilitazione 17, p. titoli 9, totale punti 122. 
Tenuto conto del conseguimento del titolo “abilitazione all’insegnamento tramite PAS” in data 30/07/2014, 
 

Si Attesta 
lo scioglimento della riserva per l’abilitazione all’insegnamento e  l’inclusione a pieno titolo per superamento 
PAS della docente per l’aa.ss. 2014/2017 nel seguente modo: 
 

• II Fascia A346 punteggio finale 122. 
 
 
Si allega alla seguente la tabella degli Istituti interessati. 
 
 
 
 
             F.To Il Dirigente Scolastico 
        (Dott.ssa Maria Ada Mangiafico) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                       sensi dell’Art. 3, comma2, del D.Lgs.39/93 
	  

 


