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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 03/05/1999 n. 124;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 prot. 2414, concernente l’indizione e svolgimento per
l’a.s. 2011/12 dei concorsi per soli titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai
profili professionali dell’Area A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria degli istituti d’arte, dei
licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.
554 del D.L.vo 16/04/94 n. 297;
VISTO il bando
prot. n. MIURAOODRLO R.U. 1354 del 14/02/2012 del Direttore Generale
Regionale per la Lombardia relativo al concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo
provinciale profilo professionale Assistente Amministrativo area B del personale non
docente della scuola, per l’anno scolastico 2011/12;
VISTO il proprio avviso prot. n. MIURAOOUSPVA/R.U./4700 del 13/06/2012 con il quale è stata
pubblicata la graduatoria provinciale provvisoria compilata ai sensi del suddetto bando;
VISTO il proprio decreto prot. n. MIURAOOUSPVA/R.U./5486 del 09/07/2012 con il quale è
stata pubblicata la graduatoria provinciale definitiva compilata ai sensi del suddetto
bando;
VISTO il proprio decreto prot. n 6641 A.30.a con il quale la Sig.ra Vicari Santina Marisa nata il
28/02/1962 ad Occimiano (Al) è stata reintegrata nella graduatoria già citata;
RITENUTO di dover apportare delle rettifiche, avvalendosi del potere di autotutela che
l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico
interesse, a fronte di errori materiali riscontrati durante l’esame della graduatoria
suddetta
DISPONE
per quanto espresso nelle premesse, la rettifica della graduatoria provinciale definitiva sopra
citata come segue:
PROFILO A.T.A.: AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
• posto 3/bis - Vicari Santina Marisa 28/02/1962 (AL)
• punt. servizio 53.50 - punt. titoli 11.50 - totale punti 65.00
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni dalla data del provvedimento.
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