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Rieti, 18 febbraio 2014
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTI

VISTO

VISTE

VISTI
ESPLETATI
VISTA
PRESO ATTO
VISTO

VISTA

RITENUTO

l’O.M. n. 21 del 23.02.2009, registrata alla C.d.C. il 02.04.2009;
i bandi di concorso relativi al profilo di Assistente Tecnico e di
Collaboratore Scolastico indetti per l’a.s. 2012/2013,rispettivamente,
con D.D.G. n. 20 e n. 21 dell’1.03.2013;
il D.D.G. n. 244 del 5.08.2013 con il quale sono state approvate le
graduatorie provinciali permanenti della provincia di Rieti, ivi comprese
quelle del profilo di Assistente Tecnico e di Collaboratore
Scolastico;
le graduatorie provinciali permanenti definitive relative al profilo di
Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico pubblicate in data
6.08.2013;
i reclami e le istanze di rettifica prodotti da alcuni aspiranti inseriti nelle
citate graduatorie nei confronti dell’aspirante MANOZZI Cecilia;
gli accertamenti d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
l’autocertificazione prodotta dall’aspirante MANOZZI Cecilia ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, relativamente ai profili AT e CS;
delle risultanze dei predetti accertamenti;
il D.M. n. 92 del 12.10.2011 (c.d. salva precari), art. 2, punto 2) e punto
5), dove si stabilisce che il personale destinatario “ha diritto
all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. 2010/2011
oppure negli aa.ss. 2008/2009 o 2009/2010 qualora beneficiario dei
DD.MM. n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010, da utilizzare
in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per
l’inserimento in esse”;
la nota ministeriale n. 2932 del 22 marzo 2013, dove “si precisa che al
personale A.T.A. che abbia avuto una supplenza annuale negli aa.ss.
2008/09, 2009/10 e 2010/11 e non abbia usufruito nell’a.s. 2011/12 dei
benefici del salva-precari perché titolare di contratto fino al 30 giugno
deve essere riconosciuto il relativo punteggio per i mesi di luglio e
agosto 2012;
nell’esercizio del potere di autotutela, di dover emanare il presente
provvedimento al fine di ripristinare, a seguito di riesame delle domande
relative ai profili AT e CS dell’aspirante MANOZZI Cecilia, la legittimità
delle singole posizioni e punteggi degli aspiranti interessati,
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DECRETA
Art. 1
Le graduatorie provinciali permanenti definitive di Assistente Tecnico e di
Collaboratore Scolastico vengono come di seguito rettificati con decorrenza immediata:
Profilo Cognome nome
nascita
p. attribuito p. totale
posto
AT
MANOZZI Cecilia
22.06.82 (RI)
2,50
69,00
9 bis
CS
MANOZZI Cecilia
22.06.82 (RI)
0,75
19,40
104 bis
Art. 2
Il Dirigente Scolastico della Scuola di Riferimento ed i Dirigenti Scolastici delle
II.SS. nelle cui graduatorie d’Istituto la suddetta aspirante sia eventualmente inserita,
avranno cura di apportare manualmente le corrispondenti rettifiche.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento, avente carattere definitivo, è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. oppure straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.
BB/

IL DIRIGENTE
Graziella Del Rosso*

* firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993
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Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. della provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’Albo on line – U.R.P. - Sede
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