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

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL  DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n.297;
VISTO il  D.P.R. del 9 Aprile 1994 n.487;
VISTO il CCNL del comparto scuola  del 4/08/1995 e seguenti;
VISTI i Bandi di Concorso per titoli dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per  l’accesso a posti di 

personale ATA della scuola, profili A, AS e B;
VISTO il proprio DD n. 8636 del 14 settembre 2013 di approvazione delle graduatorie definitive per i 

profili indicati;
CONSIDERATO che,  a seguito della pubblicazione delle citate graduatorie definitive, sia per effetto di 

ulteriori segnalazioni pervenute dagli interessati che per il riesame d’ufficio di talune domande, 
sono stati riscontrati ulteriori errori materiali, per i quali è necessario disporre le relative rettifiche, 
in autotutela, per la corretta applicazione della normativa indicata, al fine di assicurare l’escussio-
ne delle graduatorie stesse nel rispetto delle  posizioni degli aspiranti conseguite in base ai titoli 
posseduti e ad evitare l’attivazione di contenziosi che vedrebbero l’Amministrazione sicuramente 
soccombente; 

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate, è rettificata la seguente graduatoria provinciale ex art. 554 del D.Lvo n. 
297/94, relativa al concorso per soli titoli per l’accesso alle qualifiche del personale ATA di cui in pre-
messa, per l’aspirante sottoelencato e precisamente 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 
Cognome e nome Dati anagrafici Punteggio posizione
Stangoni Giovanni Maria 21/12/1960 SS 23,65 (anziché 19,15) 290/bis

Avverso la stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna, ovvero ricorso straor-
dinario al Capo dello Stato per soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubbli-
cazione all’albo di quest’Ufficio.
     f/to    IL DIRIGENTE REGGENTE

                     dott. Sergio Repetto

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della provincia      LORO SEDI
Alla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna      CAGLIARI
Alle Organizzazioni sindacali                  LORO SEDI
All’Albo                                                   SEDE
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