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IL DIRIGENTE 

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 

2019/2022; 

VISTO  il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

VISTA la nota prot. AOOUSPCS 8622 del 26/07/2021; 

VISTE le istanze presentate dal personale interessato al conferimento di incarichi sui posti 

vacanti e/o disponibili di DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI 8 luglio 2020 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e ATA; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. AOOUSPCS 10521 del 08/09/2021; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, l’aspirante Mazzei Filomena, presente nella 

fascia C della graduatoria con punti 149,00, risulta erroneamente collocata in posizione 

n. 9 anziché in posizione n. 6; 

PRESO ATTO altresì che, per mero errore di calcolo, è stato attribuito all’aspirante Santagada 

Vincenzo il punteggio complessivo di 69,50 anziché di 46,50; 

RITENUTO nell’esercizio del potere di autotutela, di dover apportare le necessarie rettifiche alla 

predetta graduatoria, per le ragioni sopra evidenziate; 

DISPONE 

L’aspirante Mazzei Filomena con punti 149,00 è collocata in posizione n. 6 anziché in posizione n. 9 

della graduatoria definitiva – Fascia C. 

L’aspirante Santagada Vincenzo è collocato in posizione n. 27 anziché in posizione n. 26 della 

graduatoria definitiva con punti 46,50 anziché con punti 69,50; 

Pertanto, la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi interessati alla copertura dei posti 

vacanti e/o disponibili di DSGA per l’a.s. 2021/2022, ai sensi delle disposizioni dell’art. 14 del CCNI 

8 luglio 2020 e dell’art. 10 del C.I.R. Calabria del 24 giugno 2021, è rettificata come da prospetto 

allegato che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 
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