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Decreto n. 751 

Del 29.07.2021 

 

OGGETTO: decreto di rettifica punteggio graduatoria 3

 

VISTO  il DM 50 del 3 marzo 2021; 

VISTA  la nota USR Lazio del 20/07/2021, prot 23

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto di III fascia del persona

decreto n. 750; 

VISTO  il reclamo presentato dal Sig. Valle Stefano

2789, ai sensi dell’art 8 DM 50 cit.; 

VISTO  che nella domanda di aggiornamento prodotta da

istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico risulta un punteggio errato avendo l’interessato indicato quale punt

scuola secondaria superiore) punti 60,2/100  anziché 62/100

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce all Pubblica Amministrazione in presenza di errori 

materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di compilazione delle graduatorie;

 

Per i motivi citati in premessa la rideterminazione del punteggio del Sig

VLLSFN73L04H501S, nelle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA 

seguito riportate: 

 

 

QUALIFICA FASCIA 

ISTITUTO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

D

ASS. AMM.VO 3 

COLL. SCOL. 3 
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All’interessato 

Stefano Valle  step4773@yahoo.

All’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio

               Ufficio IV – Ambito territoriale di Roma

                e-mail: usp.rm@istruzione.it 

Agli atti della Scuola -  Sito Web

OGGETTO: decreto di rettifica punteggio graduatoria 3
A 

fascia personale ATA profilo AA AT –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la nota USR Lazio del 20/07/2021, prot 23387; 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto di III fascia del persona

Valle Stefano, nato a Roma  C.F. VLLSFN73L04H501S, il giorno 

che nella domanda di aggiornamento prodotta dal Si. Stefano Valle per l’inserimento nelle graduatorie di 

istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore 

o avendo l’interessato indicato quale punteggio del titolo di accesso (diploma di 

scuola secondaria superiore) punti 60,2/100  anziché 62/100; 

dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce all Pubblica Amministrazione in presenza di errori 

ertati e commessi in sede di compilazione delle graduatorie;

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa la rideterminazione del punteggio del Sig. Valle Stefano

, nelle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2023 come di 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Dal sistema 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

SERVIZI 

6, 00 6,20  

6,00 6,20  

 

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Federica Alessandra Inches

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 

39/93   
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Sito Web 

–CS - Triennio 2021/2023 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto di III fascia del personale ATA del 21/07/2021, 

, il giorno 27.07.21 prot. n. 

per l’inserimento nelle graduatorie di 

istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore 

eggio del titolo di accesso (diploma di 

dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce all Pubblica Amministrazione in presenza di errori 

ertati e commessi in sede di compilazione delle graduatorie; 

. Valle Stefano nato a Roma C.F. 

valide per il triennio 2021/2023 come di 

PUNTEGGIO 

COME 

VERIFICATO E 

RETTIFICATO 

6,20 

6,20 

Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

irma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 
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