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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per le Marche con il quale è stato pubblicato il bando di concorso per 

soli titoli per l’accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico e di Assistente 

Amministrativo; 

VISTA la propria disposizione n. 7719/C7 del 30 luglio 2010 con la quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva; 

CONSIDERATO che alla candidata GAMBINI LORENZA inclusa al posto n. 4 della graduatoria permanente 

profilo di Collaboratore Scolastico con punti 95,90 sono stati attribuiti erroneamente punti 7,40 per 

titoli invece di 2; 

CONSIDERATO che alla candidata PAPA LUISA -profilo professionale Collaboratore scolastico- per mero 

errore sono stati assegnati 1 punto in meno per il servizio; 

CONSIDERATO che alla candidata BIANCAROSA FILOMENA -collaboratrice scolastica- per mero errore 

materiale sono stati attribuiti 0,50 punti in meno per servizio; 

CONSIDERATO che al candidato CASTIGLIEGO MATTEO -collaboratore scolastico- per mero errore materiale 

sono stati attribuiti in meno 2 punti per servizio; 

CONSIDERATO che alla candidata VITALE MARIA non è stato valutato il servizio prestato in scuole della 

Provincia prima dell’1.1.2000 (DM 23.7.1999 n. 184 art. 6 comma 1°) pertanto viene attribuito per 

servizio in più punti 1,35; 

CONSIDERATO che per errore di digitazione non è stata attribuita la riserva “N” alla candidata SORAVIA 

CLAUDIA -collaboratrice scolastica- e stata attribuita l’art. 33 alla Sig.ra SAIDA SAIDI invece dell’art. 

21 della legge 104/92;  

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela , alle necessarie correzioni a fronte di errori materiali 

segnalati e riscontrati; 

decre ta  

Art. 1 - Alla candidata GAMBINI LORENZA -profilo professionale di Collaboratrice Scolastica- vengono 

assegnati punti 2 per titoli anziché 7,40 pertanto mantiene la stessa posizione con punti 90, 50; 

Art. 2 - alla candidata PAPA LUISA -profilo professionale Collaboratore Scolastico- vengono attribuiti punti 

4,50 anziché 3,50 pertanto la candidata si colloca al posto n. 461,/bis con punti 21,00; 

Art. 3 - alla candidata BIANCAROSA FILOMENA -profilo Collaboratore Scolastico- Vengono attribuiti punti 

25,10 pertanto si colloca al posto n.405/bis ; 

Art. 3 - alla candidata VITALE MARIA -profilo professionale di Collaboratrice Scolastica- vengono attribuiti 

punti 18,35 pertanto si colloca al posto n. 487/bis; 

Art. 4 - al candidato CASTIGLIEGO MATTEO -profilo professionale di Collaboratore Scolastico- vengono 

attribuiti punti 2 pertanto viene collocato al posto n.478/bis con punti 19,90; 

Art. 5 - alla candidata SORAVIA CLAUDIA è attribuita la riserva “R”; alla candidata SAIDI SAIDA è attribuito 

l’art. 21 della legge 104/92; 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

***************************** 

Ai dirigenti scolastici - LORO SEDI 

Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI 

All’Albo 


