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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge n. 444 del  22.8.1985; 

VISTO  il D.P.R.  09.05.1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693; 

VISTO  il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 

559, 604, 673, 676 ;  

VISTA  la legge 15.05. 1997, n. 127; 

VISTA  la legge 12.03.1999, n. 68; 

VISTA  la legge  03.05.1999, n.  124,  con particolare riferimento all’art. 4, comma 11; 

VISTO  il  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato  sul supplemento alla G.U. 20.2.2001. n. 42     

concernente  la documentazione amministrativa; 

VISTO  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato 

dal D. Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale “;  

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla G.U. n. 292 del 17.12.2007 – Serie Generale, con particolare 

riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali 

del personale A.T.A.;  

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 

ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili 

professionali del personale ATA allegata al C.C.N.L. 20.11.2007; 

VISTA  l’O.M. n. 21 del 23.02.2009, registrata alla Corte dei Conti il 02.04.2009 reg. 1, foglio 234, 

concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;   

VISTO il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, 

sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTO il D.D.G. n. 173  del 23/04/2021 con il quale è stato  indetto  il concorso per titoli per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo 

professionale di collaboratore scolastico del personale A.T.A. statale delle Scuole di Roma 

e Provincia; 

VISTA  la graduatoria definitiva del concorso sopracitato, approvata con D.D.G. n. 800 del 

09/08/2021;  

TENUTO CONTO  delle osservazioni prodotte dagli interessati avverso la graduatoria anzidetta; 

ACCERTATO da un riesame della documentazione che i sottoindicati candidati hanno titolo 

all’inclusione od esclusione nelle graduatorie sopracitate ovvero alla rettifica del punteggio 

già attribuito; 

CONSIDERATO di dover procedere alla rettifica delle graduatorie definitive permanenti 

anzidette; 

 

 

 

DISPONE 
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 La graduatoria permanente  provinciale approvata con D.D.G n. 800  del 09/08/2021 è  

modificata ed integrata come segue per il seguente profilo  collaboratore scolastico: 

 

- DE ROSA DANILO, nato il 03/08/1979 a Caserta (CE), passa dal posto 533 con punti 17,50 al 

posto 53 bis con punti 26,25; 

- SOCIALE ROSA, nata il 10/05/1988  a Villaricca (NA), passa dal posto 952 con punti 15,00 al 

posto 118 bis con punti 22,50;   

- SAVIO ANTONIO, nato il 29/11/1967 a Saviano (NA), passa dal posto 809 con punti 15,10 al 

posto 443 bis con punti 18,10; 

- MURACE ANNAMARIA, nata il 30/11/1981 a Locri (RC), viene depennata su richiesta dalla 

posizione 531  con punti 17,50; 
 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione 

del giudice del lavoro. 

 

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 

 

 

     All’Ufficio ALBO – SEDE 

Agli Ambiti Territoriali – SEDE 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di Roma e Provincia 

All’U.R.P.  - S E D E 

Alle OO.SS.  - LORO SEDI 
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