
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.D. prot. n. 16717 del 29.07.2021 con il quale sono state approvate, in via definitiva, le graduatorie 
provinciali permanenti del concorso per soli titoli relative ai profili professionali del personale A.T.A. della 
scuola;  
PRESO ATTO che, nella compilazione delle graduatorie definitive, occorre procedere alla rettifica delle 
posizioni dei sottoelencati candidati per riscontrati  e /o segnalati errori materiali e/o omissioni nella 
totalizzazione del punteggio riconducibili, talvolta, ad inconvenienti verificatisi sulle funzionalità del  portale 
predisposto per l’acquisizione dei punteggi medesimi;  

 
DISPONE 

 
Art. 1) A parziale rettifica del proprio provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive provinciali 
permanenti dei concorsi, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, si apportano le seguenti modifiche:  
 
CALENDA MARIANGELA (23/10/63 SA) rettifica punteggio precedente 35,50 e non 5; 
 
D’ANCORA ANNA (07/12/67) rettifica punteggio aggiornamento 4,50 e non 4, punteggio totale 83,50 e non 
83. 
 
DI MATTEO FILOMENA (07/06/58 SA) rettifica punteggio aggiornamento da 4 punti a 4,50: punteggio totale 
73,15 e non 72,65; 
 
LAMBERTI ANNA (05/11/60) rettifica punteggio aggiornamento 7 e non 13: punteggio totale 33,10 e non 
39,10; 
 
MUCCIOLO ROSETTA CLAUDIA (15/01/61) rettifica punteggio aggiornamento da 9 a 4,50: punteggio totale 
44,15 
 
PEPE ROSA (16/05/58 SA) rettifica punteggio precedente 17,80 e non 62,83 per un totale di 19,45 
comprensivo dell’aggiornamento di 1,65; 
 
Per effetto della legge sulla privacy questa copia di decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione della stessa. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.  
 
Avverso il presente decreto di rettifica è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, secondo le specifiche 
previsioni contenute nell’art. 12 del bando prot. 14513 pubblicato in data 19 aprile 2021, inerente alla 
procedura del concorso per soli titoli relativo al profilo di collaboratore scolastico finalizzato all’aggiornamento 
e/o inclusione nelle  graduatorie provinciali.   
 
ref. Elisa Pepe 
elisa.pepe.sa@istruzione .it 
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                                                                                   Documento firmato digitalmente  
                                                                          ai sensi del c.d. codice dell’Amministrazione  
                                                                                     Digitale e normativa connessa 
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