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Prot. n. 7529/ AT A       S avona, 13.07.2005 
 

I L DI RET T ORE GENERALE 
 

VI S T O  il  propr io provvedimento prot. n. 7119/P/AT A del 4 luglio 2005 con cui è 
s tata approvata in via definitiva  la graduator ia permanente dei collaborator i scolas tici 
par tecipanti al concors o bandito, ai sens i dell’ar t.554 del D.L.vo 16.04.1997, n.207, con 
propr io decreto prot. n. 1564/C4 del 21.02.2005;  

CONS I DE R AT O che, da un ulter iore  r ies ame delle domande è  emer so che:  
• all’as pirante S ecco Clelia Pierangela  nata a Cengio (S V) i l 9 apr ile 1959 è s tata 

er roneamente attr ibuita la preferenza R2 (coniugata con n. 2 figli):  
• all’as pirante Fer rara For tunata, nata ad Avell ino il 14.04.1967 è s tato er roneamente 

valutato come  pres tato per  21 ore settimanali di s erviz io, il  per iodo dal 3.4.2004 al 
30.06.2004, in effetti pres tato per  36 ore settimanali di serviz io;  

R I T E NU T O, avvalendos i dei poter i di autotutela che l’ordinamento confer is ce alla 
P.A. in presenza di er ror i mater iali,   di dover  procedere alla rettifica della graduator ia;  

 
DECRET A:  

 
I l provvedimento prot. n. 7119/AT A del 04.07.2005  con cui è s tata approvata e 

resa definitiva la  graduator ia permanente dei collaborator i scolas tici, par tecipanti al 
concors o bandito, ai s ens i dell’ar t.554 del D.L.vo 16.04.1997, n.207, con propr io decreto 
prot. n. 1564/C4 del 21.02.2005,  viene  come di s eguito modificato:  
• all’as pirante S ecco Clelia Pierangela  nata a Cengio (S V) il 9 apr ile 1959 viene revocata 

la preferenza R2 (coniugata con numero 2 figli);  
La s tes sa permane nella s tes sa pos iz ione (148 con punti 25,50) occupata nella 
graduator ia di cui al provvedimento  7119/P/AT A del 4 luglio 2005:  

• all’as pirante Fer rara For tunata, nata ad Avell ino il 14.04.1967 vengono attr ibuiti punti 
5, anz iché er roneamente 4,   preferenze Q-R2 
Conseguentemente la s tes sa passa dalla pos iz. 174 con punti 19.90  alla pos iz ione 170 
con punti 20,90 -  preferenze QR(2). 

La graduator ia  allegata, recante le var iazioni appor tate, cos tituisce par te integrante al 
pres ente provvedimento. 

Avver so la graduator ia cos ì modificata, è ammes so r icor so giur isdiz ionale al 
T r ibunale Amminis trativo Regionale ovvero r icor so s traordinar io al Capo dello S tato, 
r is pettivamente nel termine di 60 ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 
PER I L DI RET T ORE GENERALE  

Atti lio Mass ara 
I L DI RET T ORE AMMI NI S T RAT I VO 

Dott.s sa Michelina Brondi 
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