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LA DIRIGENTE 
 
VISTI          i Decreti prot. n. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 del 22 aprile 2022, con i 

quali sono stati indetti i concorsi ordinari per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs 
n. 297 del 16/04/1994, per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del 
personale A.T.A, graduatorie a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota n. 3586 del 15/07/2022 con la quale è stata pubblicata la graduatoria 
definitiva di cui sopra; 

PRESO ATTO  che nella graduatoria definitiva permanente del personale ATA valida per l’a.s.      
2022/23 sono risultati errori materiali di elaborazione a SIDI;  

TENUTO CONTO dell’opportunità di procedere in autotutela alla rettifica della graduatoria 
suindicata; 

DISPONE 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la graduatoria 
permanente provinciale definitiva per l’anno scolastico 2022/2023 è rettificata come di seguito 
riportato: 

- Alaia Carmine (24/04/1988 NA) - profilo Assistente Amministrativo-, dalla posizione 
n. 74 con punteggio pari a 30, 90 alla posizione n. 4 bis con punti pari 52,75; 

- Gerbi Marco (21/01/1959 FI) -profilo Assistente Amministrativo- da posizione n. 38 con 
punteggio pari a 34,65 alla posizione n. 23 bis con 36,65 punti; 

- Marcianò Antonio (30/06/1963 RC) -profilo Assistente Amministrativo- dalla posizione 
n. 46 con punteggio pari a 33,78 alla posizione n. 36 bis con 34,88 punti; 

- Testa Giovanna (08/09/74 NA) -profilo Assistente Amministrativo- dalla posizione n.77 
con punteggio pari a 30,17 alla posizione n. 71 bis con 31,17 punti; 

- Pulcini Valerio (24/04/1991 CE) -profilo Collaboratore Scolastico- dalla posizione n. 
196 con punteggio pari a 16,50 alla posizione n. 173 bis con 17,10 punti. 
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