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IL DIRIGENTE 

 

Prot. AOOUSPAR/4216 Arezzo, 28 agosto 2015 

 

 

 

VISTO il D.P.R. 420/74; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione  -  Direzione Generale per il personale 

scolastico prot. n. 8151 del 13/03/2015concernente l’indizione dei 

predetti concorsi per soli titoli per l’a.s. 2014/2015; 

VISTI  i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – 

Direzione Generale prot. n. 31- 32– 33– 34– 35 -36 – 37 del 30 

marzo 2015, pubblicati in data 7 aprile 2015, con i quali sono 

stati indetti i concorsi per soli titoli per l’a.s. 2014/2015, per 

l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali 

delle aree A, A/s e B del personale A.T.A (AREA/B Assistente 

Amministrativo – AREA/B Assistente Tecnico – AREA/B  Cuoco – AREA/B  

Guardarobiere  - AREA/B Infermiere - AREA A/S –Addetto alle Aziende 

Agrarie  - AREA/A - Collaboratore Scolastico); 

VISTO il decreto n.3577 del3 agosto 2015 con il quale sono state 

approvate le graduatorie definitive; 

PRESO ATTO che alla Sig.ra PETTI MARIA, inserita nel profilo 

professionale di Assistente amministrativo  sono stati 

attribuiti punti 20,55 di servizi anziché  22,55; 

CONSIDERATO di dover rettificare il punteggio attribuito per il principio 

di autotutela dell’amministrazione; 
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DECRETA 

 

Per quanto sopra esposto la Sig.ra PETTI MARIA, nata il 

16/03/1957 (AR), è inserita nella graduatoria per soli titoli 

approvata con decreto n.3577 del3 agosto 2015 per il profilo 

professionale di assistente amministrativo al posto n. 32 bis con 

punti 33,55 anziché 31,55 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e 

nei termini della normativa vigente. 

 

       

   IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

    Claudio Bacaloni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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