
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XVIII°
Ambito Territoriale della Provincia di Siena

Prot.   3962/C.2 /ATA                                                                     Siena, 10 Settembre 2012

IL DIRIGENTE

VISTI  i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Toscana n° 
15 e 21 del 12 marzo 2012, pubblicati in data 21 marzo 2012, con i quali sono stati 
banditi  i  concorsi  di  cui  all’art.  554  del  D.  L.vo  16/4/1994  n°  297  per  i  profili  
professionali  dei gruppi A e B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 
della Scuola.

VISTO  il Decreto prot. n° 22 del 12/3/2012 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana ha disposto che siano delegate ai Dirigenti degli 
Uffici  Scolastici  Provinciali  della  regione  l’approvazione  e  la  pubblicazione  delle 
graduatorie definitive dei concorsi in parola;

VISTA la nota prot. n°  1956 dell’ 8 maggio 2012 dell’ Ufficio XVIII° Ambito Territoriale 
della
Provincia  di  Siena.  con  cui  veniva  decretata  la  costituzione  delle  commissioni 
esaminatrici;

VISTE le graduatorie provinciali definitive pubblicate in data 26 luglio 2012;

VISTA la  sopraggiunta  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca 
prot.  n°AOODGPER5837 del 31 luglio  2012 relativa alla  valutazione del  servizio 
salvaprecari ;

VISTO  il  decreto  n.  3774/C2/ATA  del  28  agosto  2012 di  questo  Ufficio  che  apportava 
correzioni alla graduatoria provinciale permanente definitiva del personale ATA per 
i profili di  Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico;

VISTA  la  nota  prot,  n.  6513  del  4  Settembre  2012  del  Ministero  dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca recante integrazioni e chiarimenti alla nota n. 5837 
del 31 luglio 2012 relativamente alla valutazione del servizio salva precari;

CONSIDERATO   che in  base  alla  sopra  citata  norma  occorre  effettuare  una  nuova 
valutazione  dei  servizi  per  i  sottoindicati  candidati  riattribuendo  il  punteggio 
precedentemente assegnato;  

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  in  autotutela  alla  rettifica  della  graduatoria 
definitiva del concorso per soli titoli  per l’accesso ai profili professionali delle aree 
A e B del personale A.T.A. della scuola;

DECRETA

Art. 1 - I candidati sotto indicati sono inseriti nella graduatoria definitiva di collaboratore 
scolastico 

Al posto e con il punteggio indicato:

Sig. Brandino Salvatore 20/11/1964 (ME) è reinserito al posto n° 4 con punti 39,05

Sig. Messina Adriano 23/03/1965 (VV) è reinserito al posto n°  5 con punti 38,60



Sig. Miceli Maurizio 01/07/1974 (NA) è reinserito al posto n° 80 bis con punti 15,65

Art. 2  - Il Sig. Miceli Maurizio è inserito nella graduatoria definitiva del concorso per titoli di 
Assistente Tecnico nel medesimo posto n° 9 con punti 46,30

                                                                            f.to  IL DIRIGENTE
                                                                                                         A. PAGNI
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