
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 DIREZIONE GENERALE 

 
Decreto n. 331 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI   gli atti d’ufficio; 
VISTA   la legge 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTO   l’art. 21/octies della legge 15/2005; 
VISTE   le graduatorie definitive provinciali permanenti del personale ATA 
   pubblicate in data 02 agosto 2013 con D.D.G. n. 241 del 01.08.2013; 
VISTE   le segnalazioni di alcuni aspiranti incluse nelle stesse, circa l’errata 
   attribuzione del punteggio spettante loro; nello specifico della Sig.ra 
   Dei Giudici Anna Maria per il profilo professionale di Assistente   
   Amministrativo e delle Sigg.re Lombardi Antonietta e Frangiosa  
   Pasqualina e Salma Fabiola per il profilo professionale di Collaboratore 
   Scolastico; 
PRESO ATTO di alcune disfunzioni registratesi in sede di elaborazione a SIDI; 
CONSIDERATO di doversi attivare al riguardo; 
 
 
     D E C R E T A 
 
 per quanto in premessa citato,  le graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, di 
cui all’art. 554 del D.Lvo n. 297/94,  per il profilo professionale di Assistente Amministrativo – 
Area B  e di Collaboratore Scolastico – Area A del personale ATA statale degli Istituti e scuole di 
istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e 
delle scuole speciali statali e relative all’Ambito Territoriale di Latina, sono rettificate come di 
seguito riportato:   

1) profilo professionale di Assistente Amministrativo: la Sig.ra Dei Giudici Anna Maria 
passa dalla posizione 43 alla posizione 42 mantenendo lo stesso punteggio; la Sig.ra Marano Nadia 
passa dalla posizione 42 alla posizione 43 con punti 65,50 anziché 66,00; 

2) profilo professionale di Collaboratore Scolastico: per effetto del riconoscimento di 
maggior punteggio la Sig.ra Lombardi Antonietta passa dalla posizione 169 con punti 37,50 alla 
posizione 166 con punti 38,00; la Sig.ra Frangiosa Pasqualina  passa dalla posizione 207 con punti 
32,40 alla posizione 203 con punti 32,90; la Sig.ra Salma Fabiola passa dalla posizione 338 con 
punti 12,35 alla posizione 330 con punti 15,50. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di 
legge . 
 
Roma, 13/11/2013          Il Direttore Generale 
       f.to M.Maddalena NOVELLI 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  
 Di Latina 
All’Albo   Sede       


