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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il provvedimento prot. n. 3856/ATA del 2.7.2012  con il quale è stata è 
approvata in via definitiva,  la graduatoria permanente  dei partecipanti al concorso 
per l’ accesso all’area A - profilo professionale di  collaboratore scolastico -   
bandito, ai sensi dell’ art.554 del  D.L.vo 16.04.1997, n. 297,  con provvedimento del 
Direttore Regionale prot. n. 1152/c2 del 1° marzo 2012; 

VISTA la domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra 
presentata dagli aspiranti Iannuzzi Pasquale e Romano Michelangelo; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stata attribuito ai 
suddetti aspiranti il titolo di riserva previsto dall’allegato E al bando di concorso, 
regolarmente documentato all’atto di presentazione della domanda di ammissione alla 
procedura concorsuale; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica della graduatoria 
sopracitata; 
 
     DECRETA: 

 
 La graduatoria provinciale permanente del concorso per titoli per l’ accesso 
all’area A - profilo professionale di  collaboratore scolastico, approvata con 
provvedimento prot. n.3856/ATA del 2.7.2012 viene rettificata come segue: 
• all’ aspirante ROMANO Michelangelo, nato a Palermo il 19.09.1973, collocato nella 

graduatoria in parola alla posizione 52 con punti 30,50  – preferenze NQS – viene 
attribuito il titolo di riserva “N”; 

• all’ aspirante IANNUZZI Franco, nato a Malvito (CS) l’8.10.1959, collocato nella 
graduatoria in parola alla posizione 58 con punti 30 – preferenze QR1 – viene 
attribuito il titolo di riserva “N”; 

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 
 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI DELLA PROVINCIA 
                                            LORO SEDI 
ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LIGURIA – GENOVA 
ALL’ALBO - SEDE 

 


