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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 574 del 
26/04/2022 con il quale ha indetto il concorso per titoli per il profilo di COLLABORATORE 

SCOLASTICO, al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti provinciali 
istituite ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16/04/1994 n. 297; 

VISTO il proprio decreto prot. 1093 del 18.07.2022 con il quale è stata approvata, in via 

definitiva, la graduatoria permanente aggiornata ed integrata dei candidati partecipanti 
ai concorsi profilo Collaboratore Scolastico – per la provincia di Savona; 

VISTA  la propria nota prot. n. 1826 del 18.07.2022 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive provinciali permanenti per la provincia di Savona; 

VISTO il proprio decreto prot. 1137 del 22.07.2022 con il quale è stata rettificata in autotutela 

la graduatoria permanente aggiornata ed integrata dei candidati partecipanti ai concorsi 
profilo Collaboratore Scolastico – per la provincia di Savona; 

VISTA  la propria nota prot. n. 18696 del 22.07.2022 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali permanenti per il profilo di Collaboratore Scolastico per 
la provincia di Savona; 

VISTO l’art. 8 comma 5 del decreto n. 574 citato che prevede l’effettuazione dei controlli delle 
dichiarazioni e delle autocertificazioni; 

CONSIDERATI i controlli effettuati e accertata la mancanza del requisito di accesso per la Sig.ra 

Ruggiero Teresa;  
RITENUTO necessario dover apportare le opportune rettifiche, avvalendosi del potere di 

autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 
VISTO l’art. 11 - comma 4 del bando di concorso; 

 

DECRETA 
 

è approvata in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti da parte dei concorrenti in essa iscritti, l’allegata graduatoria permanente dei 
partecipanti al concorso per l’accesso all’area A - profilo professionale di collaboratore 

scolastico– area A - bandito, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16.04.1997, n. 297, con 
provvedimento prot. n. 574 del 26/04/2022, modificata come da motivazioni indicate nelle 

premesse. 

Il presente provvedimento ha carattere definitivo e avverso di esso è ammesso ricorso al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 
 IL DIRIGENTE REGGENTE 

     Alessandro Clavarino 

AA/ba 
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ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

STATALI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALLE OO.SS SCUOLA – LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 

REGIONALE – GENOVA 

ALL’ALBO - SEDE 
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