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IL DIRIGENTE 
   

VISTI gli atti del Concorso ordinario  per esami e titoli, indetto con D.D.G 02/04/1999, per l’accesso ai ruoli 

provinciali  del personale docente della scuola dell’infanzia; 

 

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di certificato di abilitazione all’insegnamento da parte dell’insegnante 

CAPONIGRO Giuseppina, n. 14/01/1972 a Battipaglia (SA), C.F. CPNGPP72A54A717D, è emerso che la stessa 

risultava inserita nella graduatoria  di merito definitiva del Concorso in premessa tra i vincitori, pubblicata in data 

16/03/01, ma con data di nascita e codice fiscale errato perché attribuibile ad altra persona sua omonima nata il 

15/11/1969 a Campagna (SA); 

 

RITENUTO che si è trattato di un mero errore di trascrizione; 

 

RITENUTO, a tutela dell’interesse pubblico alla oggettività e omogeneità dei comportamenti e dei giudizi della p.a. e 

nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, oltre che in osservazione dei criteri di efficacia, efficienza e 

miglior contemperamento dei vari interessi, di dover apportare le dovute rettifiche alle suddette graduatorie definitive, 

mediante rimozione degli errori materiali riscontrati; 
  

DECRETA 
  
per le motivazioni di cui in premessa la rettifica della graduatoria di merito del concorso ordinario  per esami e titoli, 

indetto con D.D.G 02/04/1999 per l’accesso ai ruoli provinciali  del personale docente della scuola dell’infanzia  

pubblicata in data 16/03/2001 così come di seguito specificato: 

 

 

CAPONIGRO Giuseppina, n. 14/01/1972, C.F. CPNGPP72A54A717D, voto prova scritta 28/40, voto prova orale 

38/40, diploma di maturità magistrale p. 2, TOT. 68/100  anziché CAPONIGRO Giuseppina, n. 15/11/1969 C.F. 

CPNGPP69S55B492M; 

 

La predetta rettifica è stata apportata in modalità cartacea sulla copia dei Registri Ufficiali del Concorso presenti presso 

i nostri Uffici. Sarà diffusa inoltre con pubblicazione sul sito web e comunicazione a USR Campania. 

Avverso il presente atto è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla vigente normativa in 

materia di graduatorie. 

 

IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 

 

Ai Dirigenti Scol.ci interessati 

  

Alla Sig.ra CAPONIGRO Giuseppina  

mediante pubblicazione sul sito 

 

Al Sito Web - Sede 
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