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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Settore ATA
IL DIRIGENTE
VISTI i decreti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 3573/C7C- ASS. AMM. /2015 del
23/03/2015 e n. 3575/C7C-COLL.SCOL./2015 del 23/03/2015 con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale ha indetto per
la provincia di Venezia i concorsi per titoli per i profili di ASS. AMM. e COLL. 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. 13424 del 27/07/2015 con il quale sono state approvate, in via definitiva, le
graduatorie permanenti aggiornate ed integrate dei candidati partecipanti ai concorsi – per la provincia di Venezia- di
cui ai bandi in premessa e successive modifiche;
ACCERTATO che la sig.ra MILAZZO Alessandra è utilmente inserita nelle graduatorie di 1^ fascia per l’a.s.
2015/16 per il profilo di assistente amministrativo in posizione n. 61 con punti 40,75 e per il profilo di collaboratore
scolastico in posizione n. 270 con punti 12,27;
VISTE le domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti presentate in data 22.04.2015 nelle quali
vengono dichiarati servizi presso l’Istituto Legalmente Riconosciuto “Montale” di Palermo;
VISTO che dall’estratto conto previdenziale INPS si è riscontrata una difformità di periodi coperti da
versamenti contributivi rispetto ai servizi dichiarati;
VISTE le note n. 2764 del 3.3.2016 e n. 2915 del 07.03.2016 con le quali si è comunicato l’avvio del
procedimento riguardante la revisione del punteggio;
VISTO che le memorie presentate dall’interessata in data 7.3.2016 non implementano le informazioni
contenute nell’estratto conto previdenziale INPS relativamente al requisito dell’assolvimento della prestazione
contributiva, dato indispensabile per la valutazione dei servizi prestati presso scuole legalmente riconosciute (così
come previsto dalla nota 4 dei bandi in premessa);
CONSIDERATO che si rende necessario rettificare il punteggio con cui l’interessata è inserita nella graduatoria
permanente di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO già approvata in via definitiva nel seguente modo:
titoli culturali p. 11,50 (confermati)
titoli di servizio da punti 29,25 a punti 23,75
totale punteggio da attribuire 35,25
e nella graduatoria di COLLABORATORE SCOLASTICO già approvata in via definitiva nel seguente modo:
titoli culturali p. 3,50 (confermati)
titoli di servizio da punti 8,77 a punti 7,12
totale punteggio da attribuire 10,62
D E C R E T A
Per quanto in premessa:
le graduatorie permanenti relative ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico di
cui ai bandi in premessa n. 3573/C7C- ASS. AMM./2015 del 23/03/2015 e n. 3575/C7C-COLL.SCOL./2015 del
23/03/2015 vengono approvate in via definitiva con le seguenti rettifiche:
- Assistente Amministrativo MILAZZO Alessandra dalla posizione n°61 con punti 40,75 passa alla posizione
n° 79 bis con punti 35,25.
- Collaboratore Scolastico MILAZZO Alessandra dalla posizione n° 270 con punti 12,27 passa alla posizione
n° 273 bis con punti 10,62.
I Dirigenti Scolastici procederanno alla conseguente variazione delle graduatorie di Istituto di
prima fascia in cui il predetto candidato è inserito.
Avverso la graduatoria definitiva, approvata con decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale
competente, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le
disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007, come modificato dall’art. 31 della Legge
04.11.2010 n. 183.
Al Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia
Alle OO.SS. del comparto Scuola della provincia
All’Interessato
All’Albo – SEDE
All’URP - SEDE
Responsabile del procedimento ed estensore :
Carretto Emanuela - Tel. 041.2620974 e-mail: emanuela.carretto@istruzione.it
Estensore :
Nanino Marialuisa - Tel. 041.2620967 e-mail: marialuisa.nanino.116@istruzione.it
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