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Prot. n. 772/ATA/ 
 
        Savona, 04.06.1013 
 

IL DIRIGENTE 
 
 VISTO il provvedimento prot. n. 3854/P/ATA in data  2 luglio 2012 con il quale 
è stata approvata e resa definitiva la graduatoria  permanente del concorso  per 
l’accesso al profilo di assistente amministrativo, bandito  ai sensi dell’art.554 del 
DL.vo 297/97 dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria con  decreto 
prot. n. 1153/c2  dell’1.3.2012; 
 VISTO  l’art.10 comma 1 del suddetto bando di concorso; 
 VISTA la tabella di valutazione dei titoli (allegato A al bando di concorso) con 
particolare riguardo  alla lettera B) punto 7; 
 CONSTATATO che, per mero errore materiale, il servizio prestato  dalle aspiranti 
MERANO GIOVANNA nata ad Albenga (SV) il 13.05.1955 e SCORZA LUIGINA nata a 
Varazze (SV) il 29.05.1965 è stato interamente valutato come servizio prestato nel 
profilo di assistente amministrativo; 
 ACCERTATO  che nel  periodo di servizio valutato nei confronti dell’aspirante 
Merano Giovanna sono compresi 306 mesi di servizio prestato nel profilo di  Direttore 
dei servizi generali e Amministrativi; 
 ACCERTATO  che nel  periodo di servizio valutato nei confronti dell’aspirante 
Scorza Luigina  sono compresi 55 mesi di servizio prestato nel profilo di  Direttore dei 
servizi generali e Amministrativi; 
 RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica d’ufficio della 
graduatoria  definitiva permanente degli assistenti amministrativi,  approvata con 
provvedimento prot. n. 3854/P/ATA del 2.7.2012; 
 

DECRETA: 
 
 La graduatoria permanente degli assistenti amministrativi vigente dal 1.9.2012, 
approvata con provvedimento prot. n. 3854/P/ATA del 2.7.2012,  viene rettificata 
d’ufficio come meglio di seguito specificato: 
 
1) - all’ aspirante MERANO GIOVANNA, nata ad Albenga (SV) il 13.05.1955, vengono 
attribuiti, anziché punti 193,50,   punti 70,60  determinati da: 
• punti 11  per i titoli culturali; 
• punti 29,00 per 58 mesi di servizio prestato nel profilo di assistente amministrativo, 

valutabili con punti 0,50 per ogni mese di servizio come da lettera B) punto 6 della 
Tabella  di valutazione dei titoli; 

• punti 30,60 per 306 mesi di servizio prestato nel profilo di Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, valutabili con punti 0,10 per ogni mese di servizio come 
da lettera B) punto 7 della Tabella  di valutazione dei titoli da punti 2 per i titoli di 
servizio – preferenza Q. 

 



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: usp.sv@istruzione.it 

 
 

rettifica merano-scorza.doc 

 
 
 
2) - all’ aspirante SCORZA LUIGINA, nata a Varazze (SV) il 29.05.1965  vengono 
attribuiti punti 124,83 , anziché punti 146,83,   determinati da: 
• punti 8,33  per i titoli culturali; 
• punti 110 ,00 per 220 mesi di servizio prestato nel profilo di assistente 

amministrativo, valutabili con punti 0,50 per ogni mese di servizio come da lettera 
B) punto 6 della Tabella  di valutazione dei titoli; 

• punti 5,50 per 55  mesi di servizio prestato nel profilo di Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, valutabili con punti 0,10 per ogni mese di servizio come 
da lettera B) punto 7 della Tabella  di valutazione dei titoli da punti 2 per i titoli di 
servizio – preferenza Q-R(2). 

 
 Conseguentemente, l’aspirante SCORZA LUIGINA passa dalla posizione 2 alla 
posizione 1 con punti 124,83  preferenza Q-R(2) e l’aspirante MERANO GIOVANNA 
passa dalla posizione 1 alla posizione 2 con punti 70,60 – preferenza Q .  

 
Il presente provvedimento ha carattere definitivo e avverso di esso è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,  ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 ovvero 120 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo. 
 
 
 
  
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Franca Rambaldi 
 
 

AB/ 


