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 IL FUNZIONARIO 
  
 

VISTO il decreto n. 17999 del 10/08/2018 dell’USR Calabria – Catanzaro,  con il quale sono state 
approvate le graduatorie permanenti definitive dei concorsi per solo titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali, per la costituzione delle graduatorie provinciali per l’a.s. 2018/19, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e 
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istruzioni educative 
e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D. lgs. 16/04/1994, n. 297; 
CONSIDERATO che, a seguito del ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale di Lamezia Terme, 
presentato dall’assistente amministrativo VESCIO Vincenzino, nato il 18/10/1980 (CZ), è stato 
effettuato un controllo sulla valutazione e sul punteggio relativo alla domanda di partecipazione 
assegnatogli dalla Commissione giudicatrice; 
VISTA la nota M.I.U.R. n. 11117 del 27/02/2018 e l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, concernenti le 
modalità di indizione, svolgimento e valutazione dei titoli del concorso summenzionato;   
ACCERTATO che dal controllo effettuato al Sig. VESCIO Vincenzino, sopra generalizzato, sono stati 
assegnati erroneamente punti 6 per servizi anziché punti 4,50 (punti 3,50 per servizio stesso profilo in 
scuole statali  + punti 1 per servizio di mesi 4 in scuole paritarie = punti 4,50); 
CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica della posizione in graduatoria del sig. VESCIO 
Vincenzino, con l’assegnazione di punti 4,50, al fine di garantire uniformità di valutazione e 
correttezza dell’attività amministrativa; 
 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, nell’esercizio del potere di autotutela, le graduatorie permanenti 
definitive A.T.A. - Profilo - A.A - sono modificate relativamente alla posizione dell’assistente 
amministrativo Vescio Vincenzino, nato il 18/10/1980 (CZ), che si colloca con punti 55,63 dopo la 
posizione di DEFILIPPO Anna Maria (nata il 13/10/1960 – CZ), con punti 56,08  e prima di RIPPA 
Alfredo (nato il 30/08/1965 – CZ), con punti 44,15. 
  
Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 
Legge. 

 
                        IL FUNZIONARIO 

                                            Grazia Martiniello 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
• Al sito Web 
• Al  Sig.  Vescio Vincenzino per il tramite 

I.T.E. “De Fazio” – Lamezia Terme 
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