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Prot. n. 9873/P/AT A 
 

S avona, 07.10.2005 
 
 

AI  DI RI GENT I  
delle I s tituz ioni S colas tiche 
S tatali della Provincia  
LORO S EDI  
 
ALLE OO.S S . S CUOLA -  
 
ALLA DI REZ I ONE S COLAS T I CA 
REGI ONALE PER LA L I GURI A 
 
ALL’ALBO -  S EDE 

 
 
 
OGGET T O:  D.M. n. 55 del 9 giugno 2005 relativo alla procedura di ter za fascia 

delle graduator ie di circolo e di is tituto per  il confer imento di 
supplenze temporanee al  per sonale A.T .A.  

 
 

S i informa che in data odierna, dopo aver  accer tato l’avvenuta 
convalida delle operaz ioni, ques to Ufficio ha r ichies to al S .I .M.P.I . la s tampa 
delle graduator ie provvisor ie relative alla procedura in oggetto. 

La r ichies ta di diffus ione telematica alle scuole, pos s ibile solo dopo 
il r ilascio della s tampa,  ver rà formulata non appena poss ibile. 

S uccess ivamente ques to Ufficio, con appos ito provvedimento, 
s tabilirà la data di contemporanea pubblicaz ione delle graduator ie d’is tituto. 
  Cons iderato  che nella fase di esame dei reclami è anche pos s ibile 
procedere, in autotutela,  alla rettifica di eventuali er ror i di valutaz ione,  pare 
oppor tuno  r ipor tare,  di seguito, alcune delle indicazioni già fornite in r ispos ta 
ai numeros i ques iti formulati per  le vie brevi:  
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• l ’attes tato di qualifica regionale, r i lasciato ai sens i dell ’ar t.14 della Legge 
845/78, non r ientra tra i titoli di cui all ’allegato A/2 al D.M. n. 55/2005, 
(T abella di valutaz ione dei titoli relativa alle graduator ie di circolo e di is tituto 
per  le supplenze di as s is tente tecnico, di cuoco e di infermiere)  e, per tanto, 
non può es sere oggetto di valutazione a tali specifici fini;  

• per  l’ attes tato di cui sopra, qualora attenga alla  trattaz ione di tes ti e/o alla 
ges tione dell’amminis traz ione mediante s trumenti di videoscr ittura o 
informatici, pos sono es sere attr ibuiti punti 1,50 ai soli as s is tenti 
amminis trativi;  

• l ’ attes tato di frequenza e profitto, ottenuto senza il superamento delle prove 
finali previs te dall’ar t.14 della Legge 845/78, non può es sere equiparato 
all’attes tato di qualifica;  

• la dichiaraz ione circa il conseguimento della qualifica, ottenuta nelle prove di 
accer tamento della profes s ionalità, di cui all ’ar t. 14 della Legge 56/87, non 
sos tituisce l’ attes tato di cui all ’ar t.14 della Legge 845/78, in quanto le 
suddette prove vengono effettuate dai Centr i per  l’I mpiego, ai fini 
dell’iscr iz ione alle l is te di collocamento e i l r ichiamo alla Legge 845/78, 
contenuto nella Legge 56/87, r iguarda unicamente l’individuazione degli 
organismi deputati ad effettuare  tale accer tamento.  

 
 

I L  DI RET T ORE AMMI NI S T RAT I VO 
Dott.s sa Michelina Brondi 

 
 
AB/ 

 
 
 
 


