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Il DIRIGENTE 

 

 
VISTA   l’O.M .21 del 23/2/2009; 
VISTO   il proprio decreto n. 3492/AA del 12/7/2016 con il quale è stata approvata in via definitiva la 
graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo n.297/94 relativa al profilo professionale di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ove la sig.ra CRUDELE MICHELINA nata il 5/2/1960 (BA) risulta inserita 
al posto n. 93 con pp.39,98;  
RITENUTO  necessario apportare rettifiche alla suddetta graduatoria per sopraggiunti errori materiali e di  
adottare il presente provvedimento, in virtù del potere di autotutela amministrativa, al fine di evitare un 
contenzioso che vedrebbe quest’ufficio soccombente;  
 

D E C R E T A 
 

 

ART.1) Per i motivi esposti in premessa, la graduatoria permanente definitiva relativa al profilo di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO approvata con il  D.D. n . 3492/AA del 12/7/2016  è cosi rettificata: 
 

CRUDELE MICHELINA nt. il 5/2/1960 (BA) 
passa dal posto n.93  con pp. 39,98  al posto 82 bis  con pp.41,98 con l’attribuzione delle preferenze e  
precedenze spettanti  

 
ART.2) I  Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di circolo e d’istituto la predetta aspirante risulti inclusa, 
sono tenuti a dare esecuzione al disposto di cui all’art. 1, nella parte di rispettiva competenza. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di quest’ufficio ed ha valore di notifica formale a 
tutti gli effetti. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento.               
            

 

        IL DIRIGENTE 

                  Vincenzo MELILLI 

 
        Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’articolo 3, comma 2  della l. n.39/93 
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