I S T I T U T O M A G I S T R A L E S T A T A L E “T O M M A S O S T I G L I A N I”
Con indirizzi: L I C E O
L I N G U I S T I C O - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE

 Via Lanera, 61 - 75100 MATERA - Tel.  e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773
www.istitutomagistralestiglianimt.it

e-mail mtpm01000g@istruzione.it - mtpm01000g@pec.istruzione.it

Prot. n. 4219/C.7b

Matera, 19/09/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.M. n.717 del 05/09/2014, relativo alle graduatorie di Circolo e di Istituto 3^
fascia del personale ATA per il triennio 2014/2017;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 979/C7b del 27/02/2015 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto 3^ fascia personale ATA,
per gli anni scolastici 2014/15-2015/16 e 2016/17;
RIESAMINATA l’istanza di inserimento nelle graduatorie Personale ATA profilo “AA” “AT” e “CO”
presentata dalla sig. ra Grazia Maria CASAMASSIMA, nata a Matera il 07/11/1962;
ACCERTATO
che per mero errore materiale, per il servizio prestato presso il Conservatorio di
Musica “E. Duni”, sono stati attributi alla candidata punti 11,90 anziché punti
5,95, giusta nota MIUR prot. n. 8166 del 05/06/2009: “Il servizio prestato in
qualità di ‘Collaboratore Scolastico’ nelle Accademie, nei Conservatori di Musica, a
decorrere dall’anno accademico 2003/2004, poiché prestato in profili professionali
di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a servizio
prestato in altre amministrazioni”;
RITENUTO
di dover procedere alle necessarie correzioni delle graduatorie in virtù del potere
di autotutela, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico volto a garantire la
correttezza delle procedure di cui trattasi
DISPONE
per quanto in premessa, che la sig. ra CASAMASSIMA Grazia Maria, nata a Matera il 07/11/1962,
venga inserita nelle graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto III Fascia personale ATA, triennio
2014/2017, con punteggio attribuito per servizio prestato presso il Conservatorio “E. Duni” Matera di punti 5, 95 anziché 11,90, come di seguito indicato:
a) per il profilo di Assistente Amministrativo al posto spettante con totale punti 28,25;
b) per il profilo di Assistente Tecnico al posto spettante con totale punti 25,95;
c) per il profilo di Cuoco al posto spettante con totale punti 25,75.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Eustachio ANDRULLI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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