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    Alla Sig.ra  Romano Valentina 
 mail . valentina-romano@virgilio.it 

Alle Istituzioni Scolastiche scelte come preferenze di Sede 
 Al SIDI - Area gestione Posizione 

 
 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Rideterminazione punteggio III fascia personale ATA  
               D.M. 50 del 03 marzo 2021 a seguito RECLAMO SUL PUNTEGGIO ATTRIBUITO NELLE GRADUATORIE  
               DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA TRIENNIO 2021-2024 – profili  AA-CS. 

Aspirante ROMANO VALENTINA nata il 12/09/1992 a Napoli. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. 50 del 03 marzo 2021; 
 
 EFFETTUATI i controlli sulla base di quanto presente nella domanda inviata dall'aspirante ROMANO 
VALENTINA attraverso le apposite procedure informatizzate; 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 0023007 del 23/07/2021 sull'aggiornamento delle graduatorie di circolo 
e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 21/24 - chiarimenti in sede di valutazione dei 
reclami; 
 
VISTO il reclamo pervenuto nei termini del Sig. ROMANO VALENTINA sulla revisione del punteggio 
assegnato nelle graduatorie provvisorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 21/24, in quanto 
l'aspirante in argomento,  non si trova riconosciuto e calcolato il servizio prestato in qualità di collaboratore 
scolastico nei due profili per i quali concorre(CS-AA). 
 
CONSIDERATO che secondo le tabelle di valutazione del D.M. 50 del 3/3/2021, il servizio prestato da 
collaboratore scolastico dall'aspirante Romano Valentina  vale come  servizio specifico nel profilo 
collaboratore scolastico ed aspecifico  per il profilo di Assistente Amministrativo; 
 
RITENUTO di dover procedere, nell'esercizio del potere di autotutela e di autocontrollo, alla rettifica 
dell'errata valutazione del punteggio calcolato nel sistema SIDI a seguito compilazione telematica da parte  
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dell'aspirante Romano Valentina della domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della 
costituzione delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021- 2024 

 
 

DECRETA 
 
per i motivi citati in premessa, la rideterminazione del punteggio della graduatoria di III fascia triennio 
2021/2024 della sig.ra Romano Valentina  nata a Napoli  il 12/9/1992 come di seguito indicato: 

 
 

graduatorie Titolo accesso Titolo cultura  Titolo servizio  Totale punteggio 

CS 9,80 0,3 1,50 11,60 

AA 9,80 0,60 0,30 10,70 

 
Per quanto di propria competenza, le istituzioni scolastiche destinate del presente decreto sono invitate ad 
acquisire il presente provvedimento inserito al sistema SIDI in funzione dell'aggiornamento dei dati della 
posizione dell'aspirante trattato. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Ferrara 

                                                                      
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lfs. n. 

39/93) 

 


