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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot n. 3962 del
13/03/2017 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha indetto per la provincia di Venezia 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 provvedimento prot. 10547 del 24/07/2017 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 al bando n. 3960 del 13/03/2017;
VISTA la domanda presentata in data 10/04/2017 da FIORENTINO Tiziana, nata il 29/05/1967
a Castellaneta (TA), di inserimento nella graduatoria permanente di Collaboratore scolastico
per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il titolo di studio dichiarato nella suddetta domanda conseguito con punti 48/60;
ACCERTATO che il titolo culturale dichiarato risulta certificato dalla Regione Puglia, che lo ha
rilasciato, come diploma di qualifica che non prevede alcuna votazione finale, con la
conseguenza che il punteggio attribuito (Punti 3) deve essere rideterminato in Punti 2 ( così
come previsto dall’OM n. 21 del 23/02/2009 – allegato A/4);
VERIFICATO che non sono valutabili i servizi dichiarati da FIORENTINO Tiziana negli
AA.SS.2011/12, 2012/13 e 2013/2014 limitatamente ai servizi prestati fino al 02/10/2013, per
un totale di giorni 88, in quanto devono essere considerati servizi di fatto e non di diritto,
come da note dell’IC Nievo di Cinto Caomaggiore prot n. 4344 del 02/10/2013 e dell’IC Pascoli
di Portogruaro prot n. 4733 del 14/10/2015, con conseguente rettifica del punteggio da punti
14,00 a punti 12,50;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica della citata graduatoria di
COLLABORATORE SCOLASTICO, già approvata in via definitiva, mediante la variazione di
posizione della predetta candidata;
DISPONE
la graduatoria permanente relativa al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO di cui al bando
in premessa n. 3960 del 13/03/2017, approvata in via definitiva con provvedimento prot.
10547 del 24/07/2017, è rettificata come di seguito indicato:
- FIORENTINO Tiziana, nata il 29/05/1967 a Castellaneta (TA) è inserita alla posto n° 234
bis con punti 14,50 anziché alla posizione n°202 con punti 17,00.
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I Dirigenti Scolastici provvederanno alla conseguente variazione delle graduatorie di Istituto di
prima fascia in cui la predetta candidata è inserita.
La rettifica della posizione in graduatoria non comporta alcuna variazione della proposta e del
relativo contratto stipulato dalla stessa candidata quale Collaboratore scolastico presso IC
Bertolini di Portogruaro per ore 36, dall’8/09/2017 al 30/06/2018, in quanto ai candidati
collocati nelle posizioni dal nr. 203 al numero 234, debitamente convocati, è stata proposta
nomina fino al 30/06/2018.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al giudice ordinario in funzione del
giudice del lavoro.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
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Sezione Personale ATA
Responsabile del procedimento :
Moriotto Nicoletta
Tel. 041.2620963 e-mail: nicoletta.moriotto.ve@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Gasparoni Laura
Tel.041.2620974 e-mail:laura.gasparoni1@istruzione.it

All’ALBO pretorio on line
Al Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia
All’Interessata c/o IC Bertolini di Portogruaro
:
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