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Alla Sig.ra   CAMPONESCHI 

All’albo – Sito Web-Sede 

 

 

OGGETTO: Decreto in autotutela – Rettifica punteggio graduatoria provvisoria di istituto III^ fascia 

ATA triennio 2018/2021 prot. n.5795 del 5/7/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 640 del 30/08/2017 "Aggiornamento delle graduatorie d’Istituto di III^ fascia del 

personale ATA , per il triennio scolastico 2017/2020”; 

VISTA la nota dell’Ufficio Territoriale della Provincia di Rieti relativo alla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020,  avvenuta 

all’Albo della Scuola il 02/07/2018  con prot. n . 2734; 

CONSIDERATO che a seguito di un controllo d’ufficio è stato riscontrato, una inesattezza, nei 

punteggi assegnati alla sig.ra CAMPONESCHI ALICE, cod. Fisc. CMPLCA91H44A345I, nelle 

seguenti  graduatorie:    A.A. punti  14,85, IF punti  11,10 e CS punti 10,05 mentre spettava il seguente 

punteggio:  AA 11,90  IF punti 10,15 e CS punti 9,1 . 

Tale errore è stato causato inconsapevolmente dalla erronea dichiarazione della medesima, affermando 

di aver prestato servizio alle Dirette Dipendenze della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona- l’Aquila, mentre 

in realtà si è trattato di contratti a tempo determinato sottoscritti con una Agenzia di lavoro interinale e 

da questa retribuiti e, nel contempo, nell’erronea valutazione della Laurea in Scienze Infermieristiche, 

già conteggiata dall’ IPSSEOA – Raniero Costaggini di Rieti che ha gestito la domanda nel triennio 

precedente: 2014/2017; 

DECRETA  

 

In autotutela di procedure alle rettifiche conseguenti a quanto esplicitato in premessa ovvero: 
Graduatoria provvisoria III fascia ATA: 

1) Sig.ra CAMPONESCHI ALICE 

-  profilo   AA da punti  14,85  a  punti 11,90 

  -       profilo  IF    da punti  11,10  a punti  10,15  

  -       profilo  CS   da punti  10,05  a punti  9,10 

 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio di questo ufficio costituisce parte 

integrante delle graduatorie provvisorie di cui al D.M. 640/2017  ed ha valore di notifica per la 

diretta interessata.. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Paola TESTA* 
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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