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IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 554 del D. lgs. del 16 aprile 1994, n. 297  che detta disposizioni per l'accesso ai ruoli della
terza e quarta qualifica funzionale del personale A.T.A.  statale della scuola;
VISTO il   D.P.R.  9  maggio  1994,   n.  487  che  regola  l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal D. P.R.30 ottobre 1996,
n. 693; 
VISTO I'art.555  del  predetto  D.lgs.  che  detta  norme  generali  sulla   costituzione  delle  commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del  personale A.T.A.; 
VISTA l'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata  alla  Corte  dei Conti in data 2 aprile  2009, reg. 1,
foglio 234,  concernente i concorsi di cui al l'art. 554 del citato D. lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 per l'a.s.
2008/09; 
VISTI  i decreti  direttoriali  nn. 74, 71 e 68 del 23 marzo 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana  con  i  quali  sono  stati  indetti  i  concorsi  per  soli  titoli  al  fine  di  integrare  ed  aggiornare  le
graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. lgs. del 16 aprile 1994,  n. 297 per i profili professionali ivi
menzionati relativamente alla provincia di Livorno; 
CONSIDERATA la graduatoria permanente definitiva approvata in data 16/8 u.s. con decreto n° 3928 
dell’Ambito territoriale di Livorno;
RITENUTO di  dover  procedere  alla  rettifica  dell’inclusione  sia  del  collaboratore  scolastico  BUONO
Maria (nata il 20.09.1966) che del collaboratore scolastico  NIZZI Katiuscia (nata il 19.05.1967), anche
nell’esercizio  del  potere  di  autotutela  al  quale  è  improntata  l’attività  della  Pubblica  Amministrazione,
rideterminando  il  punteggio  del  primo  in  17,65  anziché  in  quello  di  17,15  inizialmente  attribuito  e
riconoscendo,  al  secondo,  i  titoli  per  la  precedenza  a  parità  di  punteggio  prevista  dalla  normativa  di
settore,
RITENUTO di dover procedere alle rettifiche sopra citate;

DISPONE
 la  rettifica  in  autotutela  della  graduatoria  permanente  definitiva  per  il  profilo  professionale  di
collaboratore  scolastico  approvata  in  data  16/8  u.s.  con  decreto  n°  3928  dell’Ambito  territoriale  di
Livorno, nei termini che seguono:
- il collaboratore scolastico BUONO Maria (nata il 20.09.1966) è inserito in graduatoria in posizione 102,
con il punteggio di 17,65;
- il collaboratore scolastico  NIZZI Katiuscia (nata il 19.05.1967) è inserita  in graduatoria con la anche
come beneficiaria della precedenza normativamente prevista.

IL DIRIGENTE
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