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Decreto n. 787
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. 170 e 172 dell’11/03/2019 con i quali sono stati indetti i concorsi per
per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
titoli
rispettivamente per i profili professionali di collaboratore scolastico e assistente
amministrativo 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. 462 del
11/07/2019;
TENUTO CONTO delle osservazioni prodotte dagli interessati avverso le graduatorie anzidette;
ACCERTATO da un riesame della documentazione che i sottoindicati candidati hanno titolo
all’inclusione nelle graduatorie sopracitate ovvero alla rettifica del punteggio già
attribuito;
VISTA l’ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio n. 04570/2019 relativa al Sig. Corcione
Francesco escluso dalla graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo;
CONSIDERATO di dover procedere in regime di autotutela alla rettifica delle graduatorie
definitive permanenti anzidette;
DECRETA
Le graduatorie permanenti provinciali per i profili di Assistente Amministrativo
e
Collaboratore Scolastico, approvate con D.D.G n. 462 del 11/07/2019, sono integrate e
modificate come segue:
- L’assistente amministrativo Riccio Rosita nata il 01/07/1989 (AV) passa da posto 70 con punti
36,70 a posto 68 bis con punti 37,20;
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- L’assistente amministrativo De Stefano Francesco nato il 11/01/1977 (NA) passa da posto 90 con
punti 27,05 a posto 37 bis con punti 43,55;
- L’assistente amministrativo Mancone Rosa nata il 11/12/1975 (NA) passa da posto 97 con punti
24,33 a posto 39 bis con punti 43,23;
- All’assistente amministrativo Avantini Teodolinda viene rettificato il nome Teodolinda anziché
Teodolina;
- L’assistente amministrativo Corcione Francesco nato il 18/06/1988 (NA) viene incluso con riserva
al posto 98 bis con punti 23,20;
- Al collaboratore scolastico Napoli Rosanna nata il 06/03/1982 (AV) viene attribuita la preferenza
“S” e la precedenza C.C.N.I.
- Il collaboratore scolastico Bortone Nicola nato il 04/01/1962 (CE) passa da posto 834 con punti
17,10 a posto 462 bis con punti 21,35;
- Il collaboratore scolastico Perna Bartolomeo nato il 08/01/1971 (AV) passa da posto 648 con punti
19,00 a posto 430 bis con punti 21,75;
- Il collaboratore scolastico Patriciello Antonio nato il 29/04/1964 (NA) passa da posto 959 con punti
15,50 a posto 513 bis con punti 20,75
- Il collaboratore scolastico Giammarinaro Giovanna nata il 15/07/1959 (RM) passa da posto 1069
con punti 13,85 a posto 1067 bis con punti 13,95;
- Il collaboratore scolastico Magliocca Luigi nato il 04/08/1988 (RM) passa da posto 772 con punti
17,80 a posto 462 ter con punti 21,30;
- Il collaboratore scolastico Camilli Maria Elisabetta nata il 16/04/1961 (RM) è inclusa al posto 928
bis con punti 16,00.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione
del giudice del lavoro.
Roma, 30/07/2019

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
Agli Ambiti Territoriali – 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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