ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CROTONE
ALLA SIG.RA MAIOLO Mariangela
ALL’ALBO DELLA SCUOLA

OGGETTO:Decreto di rettifica punteggio terza fascia personale ATA:

MAIOLO Mariangela nata a Crotone il 01.06.1985
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. N. 640 del 30/08/2017 relativo alla costituzione delle graduatorie d’ istituto di 3^ fascia per il
conferimento di supplenze al personale ATA per il triennio 2017/2019;
CONSIDERATO che la Sig.ra MAIOLO Mariangela, risulta inserita nella graduatoria d'istituto di terza fascia per il
triennio 2017/2019, redatta a norma del D.M n. 640 del 30/08/2017 per il profilo di assistente amministrativo;
CONSIDERATO che la suddetta è stata individuata da questa Istituzione Scolastica, quale destinataria di nomina di
supplenza annuale nel profilo di assistente amministrativo;
VISTO l'art. 7, del D.M n. 640 del 30/08/2017 in base al quale, all'atto del primo rapporto di lavoro, il Dirigente
Scolastico è tenuto ad effettuare i relativi controlli sulla valutazione globale dal punteggio attribuito (TITOLI e
SERVIZIO)
VISTO l’esito dei controlli effettuati sui titoli culturali e di servizio dichiarati dalla candidata, come previsto dall’art. 7
del D.M. n. 640 del 30/08/2017;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli Allegato A/1 del D.M. 640/2017;
VERIFICATO CHE alla Sig.ra MAIOLO Mariangela è stato attribuito un punteggio superiore rispetto a quello dovuto,
ma che non comporta alcuna variazione della posizione nella Graduatoria di codesta Istituzione Scolastica;
RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela e autocontrollo, alla rettifica del punteggio nelle
graduatorie del personale ATA
DECRETA
Per la Sig.ra MAIOLO Mariangela, nata a nata a Crotone il 01.06.1985 la rettifica del punteggio come segue:
PROFILO

PUNTI TITOLI

PUNTI SERVIZIO

PUNTI TOTALI

ASS.AMMINISTRATIVO

11,30

20,60

31,90

Isola di Capo Rizzuto lì 20.11.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco TALARICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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