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OGGETTO: RIAMMISSIONE NELLA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI POSTI NEL PROFILO DI D.S.G.A. 

VACANTI E/O DISPONIBILI PER L’.A.S. 2020/21 

  Sig.ra CANDELORO DOMENICA 

LA  DIRIGENTE 

 

VISTO il quinto interpello del 24/09/2020, prot.5885,per l’individuazione  dei candidati a ricoprire l’incarico di 

D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2010/21 negli Istituti scolastici della Provincia di Arezzo; 

 

 

VISTA la dichiarazione di disponibilità a ricoprire detto incarico della Sig.ra CANDELORO DOMENICA, nata a 

Erding (EE) il 26/12/1985 c.f. CNDDNC85T66Z112 , giunta presso lo scrivente Ufficio in data 16/09/2020; 

 

 

RILEVATO      che la Sig.ra CANDELORO DOMENICA, per mero errore materiale, è stata esclusa dalla graduatoria per l’ 

 individuazione dei DSGA facenti funzione per l’a.s. 2020/21, pubblicata da questo U.S.P. in data  

01/10/2020,prot.6105, per mancanza di requisiti; 

               

 

PRESO ATTO ad un successivo esame che la Sig.ra CANDELORO DOMENICA risulta in possesso dei requisiti richiesti per 

l’immissione nella graduatoria in oggetto; 

 

RILEVATA l’esigenza di disporre le necessarie rettifiche, in autotutela, sulla suddetta graduatoria, al fine di rimuovere 

errori materiali; 

 

ATTESA  l’esigenza di approvare e ripubblicare la graduatoria in parola; 

 
 

 

DECRETA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, la Sig.ra CANDELORO DOMENICA, nata ad Erding (EE) il 26/12/1985, è ammessa a pieno 

titolo nella graduatoria per l’individuazione dei candidati a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. facente funzione su posti vacanti 

e/o disponibili negli istituti scolastici della Provincia di Arezzo per l’a.s. 2020/21, ed inserita nella fascia 8 alla posizione 

40bis, con il punteggio di 12.00 Pt. 

 

                                                               LA  DIRIGENTE  

                                                                          (Dott.ssa Francesca Romana Ciangola)  

(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 

 

 

Alla Sig.ra CANDELORO DOMENICA 
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