Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IV
Decreto n. 416
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge n. 444 del 22.8.1985;
il D .P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive integrazioni e modificazioni;
il contratto collettivo nazionale del comparto scuola, pubblicato nel supplemento alla G.U.
del 9.6.1999, n. 133;
VISTO il D.L.vo 16.4.94, n. 297 con particolare riferimento all' art.554;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato sul supplemento alla G.U. 20.2.2001. n. 42
concernente la documentazione amministrativa;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/02/2009 registrata alla Corte dei Conti in data
2.04.2009;
VISTI i DD.DD.GG. n. 90 e n. 88 del 31/03/2016 con il quale sono stati indetti i concorsi per
titoli per i profili di Guardarobiere e Collaboratore Scolastico del personale A.T.A.
statale delle Scuole di Roma e Provincia;
VISTE le graduatorie definitive dei concorsi sopra citati, approvate con D.D.G. n. 295 del
26/7/2016;
TENUTO CONTO delle osservazioni prodotte avverso le graduatorie anzidette;
ACCERTATO da un riesame della documentazione che alcuni candidati non sono stati depennati
dalle graduatorie citate ed altri hanno titolo alla rettifica del punteggio già attribuito;
CONSIDERATO di dover procedere in regime di autotutela alla rettifica delle graduatorie
definitive permanenti anzidette
DECRETA
Art. 1 - Le graduatorie permanenti provinciali per i profili di Guardarobiere e
Collaboratore Scolastico, approvate con D.D.G n. 295 del 26/7/2016, sono integrate e modificate
come segue:
- La guardarobiera CIFONE Claudia, nata il 15/07/1981 (CE) passa da posto 6 con punti 22,90
pref. “ Q R/1” a posto 5 con punti 23,20 pref. “Q R/1”;
- La guardarobiera ZELLI CALICCHIA Daniela, nata il 20/4/1986 (RM), con lo stesso punteggio
già attribuito passa da posto 5 a posto 6;
- Il collaboratore scolastico ALFIERI Giuseppe, nato il 13/7/1973 (RM), a seguito del D.D.G n. 29
del 23/2/2016 è depennato dalla graduatoria;
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- La collaboratrice scolastica ABBATE Maria, nata il 28/10/1968 (NA), a seguito del D.D.G. n. 30
del 23/2/2016 è depennata dalla graduatoria;
- Alla collaboratrice scolastica CREDENZONE Giuseppina, nata il 19/09/1963 (NA), inclusa al
posto 657 con punti 30,50 è attribuita la precedenza ai sensi della legge 104/92 art.33 commi 5 e 7;
- La collaboratrice scolastica CASCIOLI Antonella, nata il 22/01/1967 (RM), passa da posto 1491
con punti 15,50 pref “ Q R/1 S” precedenza C.C.N.I. a posto 1455 bis con punti 16,00 pref. “ Q
R/1 S “ precedenza C.C.N.I. ;
- Alla collaboratrice scolastica RECINE Lauretta, nata il 15/6/1970 (RM), inclusa al posto 444 con
punti 39,00 pref. “ R/2” è attribuita anche la preferenza “ Q “;
- Alla collaboratrice scolastica CAPONI Donatella, nata il 25/9/1963 (RM), inclusa al posto 425
con punti 39,60 è attribuita anche la preferenza “ Q “.
Art. 2 – il presente provvedimento può essere impugnato dinnanzi all’autorità competente
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 19/09/2016

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

All’Ufficio ALBO - SEDE
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali di Roma e Provincia
All’U.R.P. - S E D E
Alle OO.SS. - LORO SEDI
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