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 Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

e personale A.T.A. 

         

 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO  il bando di concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle 

graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B del 

personale ATA della scuola per l'anno scolastico 2017/18 - Graduatorie a.s. 2018/19 di 

cui al bando Prot. USR SICILIA n. 5599 del 07.03.2018 – profilo di Assistente 

Amministrativo; 

VISTO    l’art. 3 del suddetto bando riguardante l’aggiornamento del punteggio dei candidati 

inseriti nella graduatoria; 

VISTO  l’allegato A\1 – Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo di assistente 

amministrativo; 

VISTA    la graduatoria permanente definitiva per il concorso di soli titoli relativo al profilo di 

assistente amministrativo, pubblicata il 13.08.2018 prot. n. 14588;  

ESAMINATE le osservazioni e la documentazione presentata dal sig. BORIA GESUALDO a 

seguito della nota prot. n. 14441 del 09.08.2018; 

VISTO      il provvedimento  di questo ufficio prot. n. 15228 del 27.08.2018 con la quale veniva 

disposta la rettifica del punteggio del sig. BORIA GESUALDO; 

VISTO     il reclamo al sopracitato provvedimento prot n. 15228/2018 presentato dal sig. BORIA 

GESUALDO e riesaminate le dichiarazioni prodotte dall’interessato; 

RITENUTO di dover apportare rettifiche in autotutela al provvedimento prot. n. 15228 del 

27.08.2018; 

DISPONE 

 

Il punteggio attribuito al Sig. BORIA GESUALDO nato il 16.11.1974 a Caltagirone (CT)  nella 

graduatoria permanente definitiva per l’a.s. 2018/2019- profilo di AA (assistenti amministrativi)  - 

pubblicata  il 13.08.2018 prot. n. 14588 e rettificato con provvedimento  prot. n. 15228 del 

27.08.2018,  è modificato come segue: 

 

 Totale punti 80,05 anziché 77,75 

 

Il sig. BORIA GESUALDO con punti 80,05 si colloca al posto n. 24/bis della graduatoria 

permanente del profilo di AA (assistenti amministrativi). 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso 

citato in premessa. 

                                                                                             

                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                 Emilio Grasso 
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Ai Dirigenti Scolastici della Città 

Metropolitana di Catania                 LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI  

 

Al Sito Istituzionale     SEDE 
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