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Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento

    Alla signora Motisi Mariangela  

   All’ambito territoriale di Agrigento 

All’albo pretorio 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto : Decreto di rettifica punteggio III fascia personale ATA profilo AA Motisi 

Mariangela C. F. MTSMNG73M71A089G  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 7358 del 15/09/2021 stipulato da 

questa Istituzione Scolastica con sig.ra Motisi Mariangela in seguito alla procedura di 

individuazione dell’avente titolo alla supplenza; 

 

VISTO il DM  50 del 03/03/2021 “Aggiornamento delle graduatorie d’Istituto III fascia ATA 

per il triennio scolastico 2021/2024, art.6, comma 11 che pone in capo all’istituzione scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro i controlli delle dichiarazioni presentate in 

fase di inserimento in graduatoria; 
 

ESAMINATI i titoli di studio e di servizio presentati dalla signora Motisi Mariangela per il 

profilo di assistente  amministrativo; 
 

CONSIDERATA la nota di chiarimento dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. 

22372 del 23/08/2021 relativa alla valutazione del servizio prestato presso Enti di formazione 

professionale; 
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CONSIDERATO  che il punteggio di servizio dichiarato in fase di inserimento in graduatoria 

pari a 50,60 punti, come si evince dal certificato di servizio presentato dall’interessata, è stato 

prestato per intero presso l’Ente di formazione professionale Euroform e pertanto, non è 

valutabile, poiché non espressamente previsto nelle tabelle di valutazione titoli allegate al D. M. 

50/2021, così come ricordato nella nota dell’USR Sicilia prot. 22372 del 23/08/2021. 

 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di controllo alla rettifica dell’errata 

valutazione dei titoli di servizio. 
 

DECRETA 

 

Per motivi sopra citati in premessa, la rettifica del punteggio nelle graduatorie di III fascia 

personale ATA profilo AA triennio 2021/24 della signora Motisi Mariangela C. F. 

MTSMNG73M71A089G 

come di seguito indicata: 

GRADUATORIE TITOLO ACC. ALTRI TITOLI SERVIZIO TOTALE 

AA 6,00 1,60 0,00 7,60 

AT 6,00 0,60 0,00 6,60 

CS 6,00 1,30 0,00 7,30 

 

Le scuole destinatarie del presente decreto sono invitate ad apportare le dovute rettifiche alle 

proprie graduatorie d’Istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2024. 

 

        

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
        

       Firma autografa omessa ai sensI  
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


