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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
LA DIRIGENTE
VISTO

l’art. 97 della Costituzione inerente al buon andamento e all'imparzialità dell’attività
Amministrativa;

VISTA

la Legge 07 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare
riferimento agli artt. 546,554,555,556,557,559,604,673,676;

VISTA

la Legge 03 maggio 1990, n. 124;

VISTO

il D.M. 430/2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, relativi ai profili dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola di cui
all’art. 554 del D. Lgs. 297/94;

VISTA

la nota MI 10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per i
profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto
legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21 finalizzati alla costituzione delle
graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021-22;

VISTA

la nota USR Veneto – Ufficio III - prot. n. 7140 del 22/04/2021 con la quale viene
comunicata l’emanazione dei bandi di concorso per solo titoli per l’accesso ai profili
professionali dell’area A e B del Personale ATA;

VISTI

i decreti dell’USR per il Veneto con i quali sono stati indetti i summenzionati bandi di
concorso, in particolar modo i decreti prot. n. 931, n. 932 e n. 933 del 21/04/2021 relativi ai
profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;

VISTO

il proprio decreto, prot. n. 2348 del 27/07/2021, con il quale sono state approvate in via
definitiva le graduatorie provinciali permanenti per soli titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs.
297/94 relative ai profili professionali A e B del personale ATA, valide per l’a.s. 2021/2022,
pubblicate nel sito di questo UAT in data 27/07/2021;

VISTI

gli esiti dei controlli avviati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; n

VISTA

la comunicazione pervenuta a questo Ufficio in data 03/08/2021 dalla sig.ra Persico Lucia;

VISTA

la disposizione di questo Ufficio, prot. n. 7737 del 05/08/2021, relativa all’esclusione del sig.
Grasso Francesco dalle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA – profilo di
assistente amministrativo e di collaboratore scolastico;

ACCERTATO

che il sistema non ha recepito la modifica dei servizi effettuata da questo Ufficio a seguito
del parziale accoglimento del reclamo presentato, in data 22/07/2021, dalla sig.ra Anfuso
Sonia Lina;

RITENUTO

indispensabile procedere al ripristino della situazione di legittimità esercitando il potere di
autotutela di cui è dotata la Pubblica Amministrazione;

RILEVATA

la necessità di provvedere alla parziale rettifica della suddetta graduatoria provinciale
permanente – profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore
scolastico a.s. 2021-2022;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
DECRETA
le graduatorie provinciali permanenti per soli titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 relative ai profili
professionali A e B del personale ATA, valide per l’a.s. 2021/2022, approvate in via definitiva con decreto
prot. n. 2348 del 27/07/2021, sono parzialmente modificate come di seguito riportato:
GRADUATORIA PROFILO ASSISTENTE TECNICO:
•

PERSICO LUCIA (04/01/62) DA PUNTI 27,90 A PUNTI 27,80 INSERITA IN GRADUATORIA ALLA
POSIZIONE N. 13 (POSIZIONE INVARIATA)

GRADUATORIA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
• GRASSO FRANCESCO (07/09/86) IN GRADUATORIA ALLA POS. N. 69 CON PUNTI 21,10 - ESCLUSO
GRADUATORIA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO:
• GRASSO FRANCESCO (07/09/86) IN GRADUATORIA ALLA POS. N. 225 CON PUNTI 7,15 - ESCLUSO
•

ANFUSO SONIA LINA (23/11/84) DA PUNTI 17,00 A PUNTI 21,25 INSERITA IN GRADUATORIA ALLA
POSIZIONE N. 69/BIS (PRECEDENTE POSIZIONE IN GRADUATORIA N. 148).

Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla
normativa vigente.

Destinatari:
Alle persone interessate
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Treviso
All’Albo on line UAT di Treviso
Alle OO.SS. della provincia di Treviso

LA DIRIGENTE
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente
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