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Il Dirigente 
Visto  l’art. 554 del D. Leg.vo 297/1994;  

Visti  i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna: 

 n. 216 del 22.04.2021 - Profilo Assistente Amministrativo; 

 n. 218 del 22.04.2021 - Profilo Assistente Tecnico; 

 n. 219 del 22.04.2021 - Profilo Collaboratore Scolastico; 

 n. 217 del 22.04.2021 - Profilo Addetto alle Aziende Agrarie; 

 con i quali sono stati rispettivamente indetti i concorsi per titoli per l'inclusione e l'aggiornamento della 

 graduatoria permanente provinciale;                                                                                                                 

Visto  il dispositivo dirigenziale prot. n. 7799 del 28 luglio 2021, con la quale sono state pubblicate le 

 graduatorie provinciali definitive per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 
 Collaboratore Scolastico e Addetto all’Azienda agraria;                                                                                                                                          

Accertato  gli errori materiali riguardanti le posizioni in graduatoria degli aspriranti Albanese Antonino,  

 Forgione Erminia, Ruta Anna, Leonetti Giuseppa, Contieri Sara, Serafini Patrizia, Morgillo Carmelina, 

 Morena Gianluigi e Siniscalchi Pasqualina; 
Esaminati  i reclami pervenuti ed apportate quindi le necessarie rettifiche; 

Ritenuto  opportuno, avvalendosi dei poteri dell’autotutela conferiti dalla legge, di dovere procedere alla rettifica di 

 quanto indicato nel predetto dispositivo dirigenziale; 

 
Dispone  

per quanto sopra descritto e considerato, la ripubblicazione della graduatoria permanente definitiva per 
l'anno scolastico 2021-22, in seguito a rettifica dei dati del personale indicato nel preambolo del presente 

dispositivo, di seguito elencato:  

- Forgione Erminia  - Assistente Tecnico - inseriti codici area: AR08 - AR11 - AR23 - AR29;                                                                                                                                                                                     
- Albanese Antonino  - Assistente Tecnico - inseriti codici area: AR23 - AR28 - AR38;                                                                                                                                                                                              

- Ruta Anna  - Assistente Tecnico - inseriti codici area: AR18 - AR22;                                                                                                                                                          

- Leonetti Giuseppa  - Assistente Tecnico - inserito codice area: AR26;                                                                                                                                                              

- Contieri Sara  - Assistente Tecnico - inseriti codici area: AR18 - AR22; 
- Morena Gianluigi  - Assistente Tecnico - inseriti codici area: AR02 - AR08; 

- Albanese Antonino  - Coll. Scolastico - rettificato punteggio da 13,55 a 13,40;   

- Serafini Patrizia  - Coll. Scolastica - rettificato punteggio da 27,50 a 24,00 passando  dalla posizione 
  33 alla posizione 85; 

- Morgillo Carolina  - Coll. Scolastica - rettificato punteggio da 28,55 a 25,05 passando dalla posizione

  13 alla posizione 68;  

- Siniscalchi Pasqualina - Ass. Ammin.va - rettificato punteggio da 35,25 a 34,25 passando dalla posizione 
   47 alla posizione 55.  

 

Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, oppure, 
ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro i termini perentori di 120 e 60 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
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