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DECRETO N. 279
All’USR Campania
Ufficio VI – Ambito
Territoriale Napoli
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
Interessate
Al sig. Morione Alfonso
Al sito Web della scuola

OGGETTO: MORIONE ALFONSO, nato a Torre Annunziata (NA) il 04.08.1985.
Decreto di rideterminazione del punteggio delle graduatorie provvisorie d’Istituto di
terza fascia personale ATA - triennio 2021/2024 - profili di Assistente Amministrativo –
Assistente Tecnico e Cuoco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

l’art. n. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
il D.M. n. 50 del 03 marzo 2021, contenente termini e modalità per il rinnovo delle
graduatorie d’Istituto di terza fascia personale ATA, per gli anni scolastici 2021/2024;
il Decreto n. 276 del 20/07/2021 di pubblicazione sul sito web di questa istituzione
scolastica delle graduatorie provvisorie d’Istituto di terza fascia personale ATA, prot. n.
3917/07 del 20/07/2021;
che nella succitata graduatoria il sig. MORIONE ALFONSO ( nt. a Torre Annunziata il
04.08.1985) risulta graduato:
per il profilo Assistente Amministrativo con punti 14.80;
per il profilo Assistente Tecnico con punti 9,9;
per il profilo Cuoco con punti12,65;
la nota MIUR AOODG.PER.REGISTRO.UFFICIALE N. 0023007 del 23/07/2021, che
testualmente riporta “si rimette alle Istituzioni scolastiche competenti la valutazione sulla
presenza dei presupposti che consentono di emendare quelle inesattezze delle quali
possa ragionevolmente consentirsi la regolarizzazione. E ciò, in particolare, laddove gli
errori o le mere irregolarità risultino agevolmente riscontrabili, in base ad informazioni
presenti al SIDI (es. servizi svolti, ove effettivamente sussistenti e comprovati, e proposti
dal sistema informatico) e non si renda, pertanto, necessaria un’integrazione postuma
della documentazione al di fuori dei termini di presentazione della domanda”;
la domanda dell’aspirante MORIONE ALFONSO, nato a Torre Annunziata (NA) il
04.08.1985, di inserimento nelle graduatorie ATA di circolo e d’Istituto di terza fascia triennio 2021/2024 - per il profilo di Assistente amministrativo, tecnico e cuoco
consultata al sistema SIDI;
il reclamo avverso le suddette graduatorie provvisorie, presentato dal sig. Morione
Alfonso in data 28/07/2021, ed assunto in pari data al prot. di questa amministrazione
scolastica con n. 3967/07, corredato da contratto a t.d. comprovante il servizio prestato in
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INTERROGATO
CONSIDERATO

AVVALENDOSI

qualità di collaboratore scolastico nell’a.s. 2017/2018;
con esito positivo il sistema SIDI sul servizio temporaneo svolto c/o la scuola statale I.C.
NOVIGLIO-CASARILE di MILANO dal 05/02/2018 al 30/06/2018;
che nel suddetto periodo il sig. MORIONE ALFONSO ha maturato per il profilo di CS
2.50 punti, e pertanto il punteggio maturato sul profilo di AA, AT e Cuoco è di 0,50
punti;
dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in
presenza di errori materiali e di pubblico interesse, effettuati in sede di compilazione
delle graduatorie e successivamente accertati ;

DECRETA
per i motivi citati in premessa, la rideterminazione del punteggio attribuito al sig. MORIONE ALFONSO,
nato a Torre Annunziata (NA) il 04.08.1985 - C. F. : MRNLNS85M04L245G – per i seguenti profili
professionali:

Profilo
Assistente
amministrativo
Assistente tecnico
Cuoco

Motivo della rideterminazione
COMPROVATO SERVIZIO PRESTATO C/O
SCUOLE STATALI
COMPROVATO SERVIZIO PRESTATO C/O
SCUOLE STATALI
COMPROVATO SERVIZIO PRESTATO C/O
SCUOLE STATALI

Punteggio totale
15,30 punti
10,40 punti
13,15 punti

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Angelina Aversa)
ANGELINA AVERSA
04.08.2021 11:26:40 UTC

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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