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IL DIRIGENTE 
 
 VISTO l’art. 554 del D.Leg.vo  del 16.4.94, n. 297; 
  VISTA l'O.M. del 23.02.2009, n. 21 concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per 
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del personale 
A.T.A. statale ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16.4.1994, n. 297; 
  VISTO il Decreto Direttoriale dell’U.S.R. n. 543 del 07/12/10 che delega i responsabili degli 
U.S.T. a porre in essere gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali per il personale docente 
ed ATA;  
 VISTI i Decreti Direttoriali dell’U.S.R. prot. n. 273, 275 e 276 del 26.04.2022, con i quali sono 
stati rispettivamente indetti concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria 
permanente provinciale relativo ai profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e 
ASSISTENTE TECNICO dell’Area B del personale A.T.A. della scuola e di COLLABORATORE SCOLASTICO 
dell’Area A del personale A.T.A. della scuola; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate il 20/07/22 con proprio provvedimento n. 3347; 
ACCERTATO che alla sig.ra MASINO Giovanna, nata a Parma il 04/10/90, inclusa nella 

graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi alla posizione 4, sono stati erroneamente 
attribuiti punti 61,70 anziché punti 49,00; 

ACCERTATO che alla sig.ra MARIANI Paola, nata a Borgo Val di Taro il 19/09/76, inclusa nella 
graduatoria definitiva dei collaboratori scolastici alla posizione 76, sono stati erroneamente attribuiti 
punti 21,00 anziché punti 21,50; 

ACCERTATO che alla sig.ra SABINI Ilenia, nata a Borgo Val di Taro il 07/12/95, inclusa nella 
graduatoria definitiva dei collaboratori scolastici alla posizione 69, sono stati erroneamente attribuiti 
punti 21,50 anziché punti 22,00; 

ACCERTATO che alla sig.ra BARBERA Valeria Maria, nata a Mazara del Vallo il 15/05/1986, 
inclusa nella graduatoria definitiva dei collaboratori scolastici alla posizione 102, sono stati 
erroneamente attribuiti punti 19,60 anziché punti 20,60; 

ACCERTATO che al sig. PONGHELLINI Andrea, nato a Roccabianca il 26/01/1989, incluso nella 
graduatoria definitiva degli assistenti tecnici alla posizione 7 con punti 29,90, per mero errore 
materiale non è stato attribuito il titolo di riserva R; 

AVVALENDOSI del potere di autotutela conferito alla pubblica amministrazione; 
   

D E C R E T A 
 

Alle graduatorie definitive del concorso per titoli per l'accesso ai profili professionali di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO dell’Area B e di COLLABORATORE SCOLASTICO dell’Area A, 

del personale ATA della scuola, di cui alle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti 

rettifiche: 
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Alla Sig.ra MASINO GIOVANNA, nata a Parma il 04/10/90 vengono attribuiti punti 49,00 e, pertanto, 

la posizione nella graduatoria definitiva degli Assistenti amministrativi della medesima varia nel 

modo seguente:  

Dalla posizione 3 con punti 61,70 alla posizione 4 con punti 49,00  

Alla Sig.ra MARIANI PAOLA, nata a Borgo Val di Taro il 19/09/76, vengono attribuiti punti 21,50 e, 

pertanto, la posizione nella graduatoria definitiva dei Collaboratori scolastici della medesima varia 

nel modo seguente:  

Dalla posizione 90 con punti 21,00 alla posizione 76 con punti 21,50 

  

Alla Sig.ra SABINI ILENIA, nata a Borgo Val di Taro il 07/12/95, vengono attribuiti punti 22,00 e, 

pertanto, la posizione nella graduatoria definitiva dei Collaboratori scolastici della medesima varia 

nel modo seguente:  

Dalla posizione 75 con punti 21,50 alla posizione 69 con punti 22,00 

  

Alla Sig.ra BARBERA VALERIA MARIA, nata a Mazara del Vallo il 15/05/86, vengono attribuiti punti 

20,60 e, pertanto, la posizione nella graduatoria definitiva dei Collaboratori scolastici della medesima 

varia nel modo seguente: 

Dalla posizione 125 con punti 19,60 alla posizione 102 con punti 20,60 

 

Al sig. PONGHELLINI ANDREA, nato a Roccabianca il 26/01/1989 viene attribuito il titolo di riserva R 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del 

lavoro. 

Il Dirigente 

Maurizio Bocedi 
 
 
 
 
 

➢ All’U.S.R. di Bologna 
➢ Ai Dirigenti scolastici  

di Parma e Provincia 
➢ Ai Dirigenti U.S.T. della Repubblica 
➢ Alle OO.SS della scuola – Loro sedi - 
➢ All’URP – SEDE 
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