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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio IV 

II Settore  
 

       Prot. n. AOODRCAL 13648 

                                                                                        IL  DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il proprio D.D.G.  prot. n. 11879  del 14 agosto 2013, con il quale sono state approvate 

le graduatorie permanenti definitive di cui all’art. 554 del D.L.vo 16/04/94 n. 297, del 
personale ATA delle province della regione Calabria, aggiornate ed integrate per 
l’a.s.2013/2014; 

VISTA la nota prot. n. 14928 del 29 settembre 2014 con la quale il Dirigente dell’Ufficio IX, 

Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, ha comunicato di aver 

esaminato e di aver ritenuto fondati i reclami prodotti dalle sigg.re Costantino Maria e 
Siciliano Angela, già incluse nella graduatoria permanente del personale ATA per l’anno  
scolastico  2013/14 nel profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Reggio 
Calabria; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica  del sopracitato D.D.G. 
prot. n. 11879 del 14 agosto 2014 relativo alle graduatorie permanenti valide per 
l’anno scolastico 2013/2014 con particolare riferimento al profilo di collaboratore 

scolastico per la provincia di Reggio Calabria; 
 

DECRETA 
 

Art.1- Per le motivazioni di cui in premessa, il D.D.G. prot. n. 11879 del 14 agosto 2014, nella parte 
riguardante la graduatoria relativa al profilo di collaboratore scolastico della provincia di Reggio Calabria, 

per l’anno scolastico 2013/2014, mediante attribuzione  di nuovi punteggi e nuove posizioni  alla sig.ra 

Costantino Maria Stella (nata 12/06/1959) e alla sig.ra Siciliano Angela (nata il 27/07/1959) viene 
rettificato ed integrato come segue: 
 

Nominativo Data di 
nascita 

Posizione di 
graduatoria 

Punteggio Note 

COSTANTINO Maria 
Stella 

12/06/1959 87 62,00 Anziché posto n. 92 
con punti 61,50 

SICILIANO Angela 27/07/1959 191 45,50 Anziché posto n. 213 
con punti 43,00 

 
Art.2- Per quanto sopra stabilito, sono ripubblicate le graduatorie di cui all’art. 554 del D.L.vo16/04/94 

n. 297, per la provincia di Reggio Calabria per l’anno 2013/2014 del personale appartenente al profilo 
professionale di collaboratore scolastico con le rettifiche di cui all’art. 1; 
Art.3 –Ai sensi dell’art. 2 del presente decreto,  sono altresì, rettificate ed integrate le graduatorie 
d’istituto di prima fascia per la provincia di Reggio Calabria per l’anno 2013/2014 del personale 

appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico. 
 

Catanzaro, 30 settembre 2014 
                                          IL DIRIGENTE VICARIO 
                                        f.to  Giuseppe Mirarchi   
                                        

                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ex art. 3, c. 2, D.L.gs n. 39 1993  

 

Al Dirigente dell’Ufficio IX ATP Reggio Calabria 
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