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71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE

VISTA la graduatoria permanente provinciale definitiva del personale ATA, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, pubblicata con provvedimento prot. n. 7385 del 27.6.2017;
CONSIDERATO che nella predetta graduatoria la collaboratrice scolastica Scarano Luigia Gaetana n. il
4.8.1962 risulta inserita al posto n. 152 con punti 43,00;
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella valutazione dei servizi , la Commissione Giudicatrice
ha attribuito alla stessa un punteggio inferiore spettante e, precisamente punti 0,50 in meno rispetto ai periodi
di servizio effettivamente prestati;
RITENUTO che occorre, per il principio dell’autotutela, assicurare la legittimità della posizione giuridica
spettante alla sig.ra Scarano Luigia Gaetana;
DECRETA
La sig.ra Scarano Luigia Gaetana n.4.8.1962, a seguito rettifica del punteggio per il servizio prestato
viene inserita nella graduatoria permanente provinciale definitiva, profilo professionale di collaboratore
scolastico dal posto n. 152 con punti 43,00 al posto n. 146/bis con punti 43,50.
I Dirigenti scolastici nelle cui graduatorie di circolo e di istituto è inserita la sig.ra Scarano Luigia
Gaetana, sono invitati a rettificare nelle stesse la posizione dell’interessata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro.

Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo

Alla sig.ra Scarano Luigia Gaetana
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