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MIUR-AOOUSPFE
Ferrara, 27 luglio 2021
Il Dirigente
VISTO il D.L. 297 del 16.04.94;
VISTI i Decreti del Direttore Generale con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’aggiornamento
e l’inserimento delle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L. 297/94, valide per
l’anno scolastico 2021/2022:
Decreto Direttore Generale n. 216 del 22/04/2021
profilo Assistente amministrativo
Decreto Direttore Generale n. 218 del 22/04/2021
profilo Assistente tecnico
Decreto Direttore Generale n. 219 del 22/04/2021
profilo Collaboratore scolastico
Decreto Direttore Generale n. 217 del 22/04/2021
profilo Addetto all’ Azienda agraria
VISTA la nota la nota dirigenziale Prot.n. 5763 del 3.07.2021 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali provvisorie per i profili di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico e Addetto all’Azienda agraria;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
ACCOLTO il reclamo presentato nei termini, avverso la graduatoria provinciale definitiva per il profilo di
Collaboratore scolastico, dalla Sig.ra Vignardi Antonella nt. 06/11/1979 (VV) per il riconoscimento del
periodo prestato alle dirette dipendenze del Comune di Corbola, dal 3.08.2000 al 31.12.2001, per
complessivi mesi 17 (17 x 0,05), che sommati al precedente punteggio danno un totale di punti 17,35;
VISTO il Dispositivo dirigenziale prot.n.6407 del 21.07.2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali definitive valide per l’a.s. 2021/2022, per i profili di: Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico, Collaboratore Scolastico e Addetto all’Azienda agraria;
ACCERTATO che per mero errore materiale, non è stata acquisita a sistema la rettifica del punteggio attribuito
alla Sig.ra Vignardi Antonella nella graduatoria provinciale definitiva valida per l’a.s. 2021/2022 per il
profilo di Collaboratore scolastico;
RITENUTO opportuno, avvalendosi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione per la tutela di pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica di quanto
indicato nel Dispositivo dirigenziale prot.n.6407 del 21.07.2021
DISPONE
per quanto sopra espresso e considerato, la rettifica del punteggio della Sig.ra Vignardi Antonella nata
06/11/1979 (VV), nelle graduatorie provinciali permanenti definitive del concorso per soli titoli e correlate
graduatorie di 1° fascia di circolo e d’istituto valide per l’a.s. 2021/2022, così come di seguito indicato:
profilo Collaboratore scolastico
da punti 16,50 a punti 17,35
passando dalla posizione 122 alla posizione 108 bis.
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