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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 307 del 15/07/2022 con cui, in esecuzione della sentenza 

del Consiglio di Stato n. 5154 del 22/06/2022, è stato disposto l’immediato depennamento dei 

ricorrenti quivi indicati dalle rispettive graduatorie definitive ed elenchi graduati del concorso 

a posti e cattedre per la scuola secondaria di II grado, bandito con Decreto del Direttore 

Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 2016 n. 106; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel suddetto decreto n. 307 del 15/07/2022, 

per la candidata  LIBUTTI Giulia - classe di concorso A028 - è stata indicata la data di nascita 

29/09/1966 anziché la data del 24/06/1981; 

 

RITENUTO di dover rettificare il decreto n. 307 del 15/07/2022, limitatamente all’indicazione 

della data di nascita della suddetta candidata 

 

         DECRETA 

 

Art.1 Di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, il decreto n. 307 del 15/07/2022 di questo Ufficio, nella parte in cui viene indicata 

la data di nascita della candidata Libutti Giulia, depennata dalla graduatoria definitiva, classe 

di concorso A028,  del concorso a posti e cattedre per la scuola secondaria di II grado, bandito 

con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 2016 n. 106, come 

segue: 

A028 - LIBUTTI Giulia - 24/06/1981 anziché 29/09/1966. 

 

Art. 2 Di confermare in ogni altra sua parte il sopracitato decreto n. 307 del 15/07/2022 di 

questo Ufficio 

IL DIRIGENTE 

                                                           - Claudia DATENA – 
     Documento firmato digitalmente 

 

Al sito web                                                                    

Agli AA.TT. di Potenza e Matera 

All’interessata 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3Adrba@postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3Adirezione-basilicata@istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3A%2F%2Fwww.basilicata.istruzione.it

		2022-07-28T11:51:22+0000
	DATENA CLAUDIA


		2022-07-28T14:02:20+0200
	protocollo




