Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio X- Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Area IV–Personale A.T.A.

Prot.n.13259
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IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 16/4/1994 n. 297, con particolare riferimento agli artt.554,555,556 557,559 e 673;
VISTA la legge 3.5.99, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;
VISTA l’O.M. n.21 del 23.2.2009 , registrata alla Corte dei Conti il 2.4.2009 reg.1, foglio 234, che
detta norme per l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2009/10 dei concorsi per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti
d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554
del D.L.vo n.297 del 16.4.1994;
VISTO il D.D.G. n.11 del 1 marzo 2010 con il quale è stato bandito per l’a.s. 2009/10, in
esecuzione della predetta O.M. n.21/2009, nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
il concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali relative al
profilo professionale di “Assistente amministrativo”;
VISTO il proprio provvedimento prot.n.6259 del 19.4.2010 con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice concernente il citato profilo professionale;
VISTO l’atto prot.n.10590 del 13.7.2010 con il quale è stata disposta la pubblicazione ed il
deposito, in via provvisoria, delle risultanze concorsuali formate dalla competente commissione
giudicatrice;
VISTO il ricorso in opposizione con il quale l’aspirante Catino Gemma, nata il 4.9.1957 (LE)
chiedeva l’assegnazione di ulteriori punti 0,50 per titoli di servizio;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11607 del 29.7.2010 con il quale è stata approvata in via
definitiva la graduatoria provinciale permanente del profilo sopra citato;
VISTO l’ulteriore reclamo con il quale l’interessata evidenzia il mancato riconoscimento del
punteggio richiesto;
ACCERTATO che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio reclamato e che lo
stesso non è stato riconosciuto nella graduatoria definitiva approvata con il provvedimento sopra
citato per mero errore materiale;

ATTESA la necessità ed urgenza di provvedere alla modifica, in autotutela, della graduatoria di cui
trattasi, al fine di assicurare la giusta concorrenza tra gli aspiranti iscritti a pieno titolo nella stessa
graduatoria;
DECRETA
All’aspirante Catino Gemma, nata il 4.9.1957 (LE), inclusa nella graduatoria provinciale
permanente ( Prima Fascia) , profilo di assistente amministrativo, al posto n.25 con punti
59,16,pref.Q-R2, vengono riconosciuti ulteriori punti 0,50 per titoli di servizio.
Per effetto di quanto sopra l’ aspirante in questione viene inclusa nella stessa graduatoria al posto
n.23 bis con il seguente punteggio:
Prec.:52,66, Ser. 5,50, Titoli 0,50 PUNT.TOT.: 59,66 Pref. Q, R2.
I dirigenti scolastici interessati sono invitati ad apportare le conseguenti variazioni nelle
corrispondenti graduatorie d’istituto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

P. IL DIRIGENTE A.P.F.
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- Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia – Loro Sedi
- All’USR per la Puglia, via Castromediano , BARI
- All’Albo – SEDE
- All’URP – SEDE
E p.c. Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola – LORO SEDI
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