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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 riguardante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento
di personale docente sui posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria;
VISTO il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli
valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente;
VISTA la graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia, approvata con decreto AOODRBA
n.102 del 02/08/2017 e pubblicata sul sito web dell’USR Basilicata;
CONSIDERATO che questo Ufficio ha effettuato i
PRESO ATTO che, dalle verifiche sulle dichiarazioni dei titoli posseduti dai candidati immessi in
ruolo per l’anno scolastico 2017-18, è emerso che il servizio dichiarato dalla candidata
ROSA Filomena Alessandra è stato interamente svolto su posto di sostegno e non su
posto comune;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, prot. AOODRBA n. 2236 del 03/04/2016,
con la quale si comunicava alla candidata ROSA la decurtazione del punteggio non
spettante;
VISTO il riscontro alla comunicazione menzionata dell’avvocato della candidata ROSA,
acquisito agli atti dell’Ufficio con prot. AOODRBA n. 2585 del 17/04/2018;
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio attribuito per soli titoli
alla candidata ROSA Filomena Alessandra dalla Commissione giudicatrice;
DECRETA
Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4

Le premesse sono parte motivata del presente decreto;
Alla docente ROSA Filomena Alessandra è rettificato il punteggio totale per i soli titoli da
punti 18,30 a punti 14,10;
La docente ROSA Filomena Alessandra, già collocata nella graduatoria di merito AAOO
per la Scuola dell’infanzia alla posizione n. 4 con un punteggio totale pari a 88,60, viene
inserita nella stessa al posto n. 12 bis con punteggio totale pari a 84,40.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti
dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

C. F.
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Alla docente
All’AT di POTENZA
Al sito web
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