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Prot. n.L5OzlCl Savona, 70/O3/20L5

I L DI RIG ENTE SCOLASTICO

VISTO i l  D.M. N. 716 del 5.09.2014 inerente la formazione ed aggiornamento del le
graduatorie di istituto di 3^ fascia del personale A.T.A., p€r il triennio 2ot4/20t5,
2Ot5/2Ot6 e2ot6/2ot7;

VISTA la graduatoria definitiva di istituto di 3^ fascia del personale A.T.A., per il
triennio 20I4/20L5,2015/2016 e 20L6/20t7- profilo assistenti amministrativi;

CONSIDERATO ed ACCERTATO che la sig.ra FONTANA Luana, nata a Savona il
6/06/t977 ed ivi residente in via Bartoli, t3/A , per mero errore materi,ale risulta
inserita nella graduatoria, per il profilo di assistente amministrativo, al posto n. 99-
con punti 16,67;

TENUTO CONTO che al l 'aspirante supplente suindicata sono stat i  erroneamente
attribuiti punti 8,00 per servizio, punteggio cui non aveva diritto;

RITENUTO opportuno , awalendosi dei poteri  del l 'autotutela che l 'ordinamento
vigente conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico
interesse, di dover procedere alla rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria
di 3^ fascia di lstituto- profilo assistente amministrativo - alla sig. ra FONTANA
Luana, nata a Savona il6/06/1971;

DECRETA

per quanto suesposto in premessa, che il punteggio della sig.ra FONTANA Luana,
nata a Savona il 6/06/1971 ed ivi residente in via Bartoli, 13/A, nella graduatoria di
3^ fascia di lstituto- profilo assistente amministrativo- di cui al D.M. 716 del
5/09/20t4 è rettificato come segue :

graduatoria profilo assistente amministrativo da punti 16,67 a punti8,67
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l l  presente decreto, pubbl icato al l 'albo- si to onl ine - di  questa ist i tuzione scotast ica
costituisce parte integrante delle graduatorie definitive di istituto di 3^ fascia -
profilo assistente amminiEtrativo ed è trasmesso all 'Ufficio Vll^ -Ambito Territoriale
di Savona della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria, nonché a tutte gli
istituti scolastici interessati della provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
( Prof .  Genzianel la FORESTT)

Firma autografa sostituita da indicazion e a mezzo
stampa, ai sensi dell 'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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Af la Sig.ra FONTANA Luana - via Bartoli,13/A- tTtOO Savona

Al l 'Albo onl ine

All'Ufficio Vll^ -Ambito Territoriale disavona della Direzione Scolastica
Regionale per la Liguria - Savona

r Agli lstitutiscolastici (interessati) della provincia di savona

o Agli Atti


