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AVVISO
Questo Ufficio ha pubblicato con prot. n.4728 del 4/8/2017 le Graduatorie ad Esaurimento Definitive a.s. 2017/18.
A seguito di tale pubblicazione pervengono alcune segnalazioni di punteggi errati e/o di mancati inserimenti; tali
segnalazioni non sempre trovano giustificazione per una erronea interpretazione sia di calcolo sia per lo stato di
avanzamento giuridico del ricorso.
In proposito si specifica:
a) che le domande inoltrate sotto forma di “Diffida ad Inserire” senza una indicazione ad un provvedimento giurisdizionale
emanato esplicitamente a favore del candidato sono state escluse;
b) punteggi e titoli sono stati valutati sulla base delle dichiarazioni inoltrate dai candidati e/o dei dati in possesso
all’amministrazione;
c) la tabella del calcolo dei punteggi per le GaE (All2 del DM. 235/2014) differisce dalla tabella utilizzata per la
2° fascia di Istituto (in particolare alcuni titoli posseduti, validi in 2° fascia di Istituto, non risultano utilizzabili
per le GaE );
d) i titoli acquisiti e i servizi svolti vengono conteggiati solo se conseguiti prima del 10/5/2014 (come è noto a
differenza delle Grad di Ist. di 2° e 3° fascia, le GaE del 2014 e le conseguenti Grad. di Ist. di 1° fascia sono
state prorogate al 2018 );

Questo Ufficio intende archiviata ogni precedente comunicazione/segnalazione di errori o di correzioni (via
mail,PEC,RR,cartacea etc.) pervenuta ad oggi.
Pertanto nel caso in cui i candidati interessati rilevino delle discordanze e/o delle mancanze sulla loro
posizione possono segnalare le anomalie riscontrate seguendo strettamente le seguenti modalità entro il
25/8/2017.
Utilizzare solo ed esclusivamente una e_mail normale (non PEC) e indirizzarla a : usp.fi@istruzione.it
In oggetto: inserire solo ed esclusivamente la frase “SEGNALAZIONE AA-EE GAE 2017”
Nel testo indicare:
Cognome e nome :
CF:
Classe di concorso di interesse : (AAAA per infanzia – EEEE per primaria)
Nr. Ordinanza cautelare/anno (o altro dispositivo di cui si è destinatari)
Nr. Registro Generale del ricorso (non obbligatorio)
Motivo: (sintetica ma precisa descrizione del motivo della segnalazione)
Avviso di natura tecnica: si consiglia di inviare la mail tra le ore 9 e le ore 18,30 da Lunedì a Venerdì in quanto negli orari di chiusura
dell’Ufficio i server locali vengono spenti e il server centrale alloca un limitato spazio per conservare le mail, con probabile ritorno al mittente
dell’avviso “casella piena”.
Si ringrazia per la collaborazione.
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