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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

UFFICIO VII AMBITO DI COSENZA 
                                                                              Unità operativa n° 3  Ufficio 1 
 
Protocollo n°  16584                                                                                           Cosenza 13.10.2010 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA   la propria comunicazione n°13076 del 4.8.2010 con la quale sono state pubblicate le 
              graduatorie definitive previste dal Decreto Legislativo n° 297 del 16.4.1994 e relative 
              al personale ATA; 
VISTO   il proprio decreto n° 14713 del 31.8.2010  che rettificava le graduatorie suddette; 
VISTO    il proprio precedente decreto n°16521 del 12.10.2010 di rettifica delle graduatorie in parola  
                e che conteneva alcuni errori materiali da correggere; 
RITENUTO   di dover ripristinare il giusto diritto di graduatoria degli aspiranti che, per mero errore  
 materiale o per disguido tecnico, non hanno visto riconosciuto il diritto all’esatto inserimento  
 in graduatoria; 
CONSIDERATA  la necessita di apportare le dovute modifiche alla graduatorie previste dal Decreto  
 Legislativo n° 297 del 16.4.1994; 
VISTO     l’articolo 11,nonies, della legge 241/90; 
CONSULTATI  gli atti d’ufficio; 
LETTO il verbale di conciliazione n° 114 del 29.9.2010, relativo alla signora PUGLIANO 
VINCENZINA  – n il 24.4.1949 - che risultava esclusa dalla graduatoria definitiva di assistente tecnico 
che si è concluso con esito positivo per la ricorrente 

 
D E C R E T A 

 
I signori appresso indicati vengono inseriti ognuno nella graduatoria di competenza nella quale non 
figuravano per errore materiale o per disguido tecnico. 
SCARPONE MARIA FELICIA  – n 26.03.1960- viene collocata nella graduatoria di assistente 
amministrativo di 1^ fascia al posto n° 81/bis con punti 62,57 e non al posto 55 con punti 72,50; 
ARENA ANNA  n. 11.5.1960- è inserita nella graduatoria di  assistente  amministrativo di 1^ fascia al 
posto 55 con punti 72,50,  ed è attribuito l’articolo 21 della legge 104/92. 
MANCUSO  MARISA GIULIANA  – n 22.10.1947 – è inserita nella graduatoria di collaboratore 
scolastico di 1^ fascia al posto 269  con punti 54,50, e le viene attribuito l’articolo 21 della legge 
104/92; 
BERARDI  GIANFRANCO  – n 15.06.1972- viene collocato nella graduatoria di assistente tecnico di 
1^ fascia al posto 46/bis con punti 43,17; 
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NERVINO  CARMINE  – n. 04.10.1948 – già inserito nella graduatoria di collaboratore scolastico di 
1^ fascia al posto 682 con punti 15,15 , viene collocato al posto 633/bis con punti 19,15; 
COMPAGNATO  SALVATORE SERGIO  – n 09.02.1956 – già inserito nella graduatoria di 
collaboratore scolastico di 1^ fascia al posto 130 con punti 59,60 non è in possesso della patente “D”; 
AMICA  ANTONIO  –  n 20.03.1960- già inserito nella graduatoria di collaboratore scolastico al posto 
164 con punti 58,90 , non è in possesso della patente “D”; 
CRISTIANO  FRANCESCA   - n 21.06.1965 – già inserita nella graduatoria di collaboratore scolastico 
al posto 167 con punti 58,65, non è in possesso della patente “D”; 
SCOGLIO  ROCCO – n 13.08.1964 – già inserito al posto 399 con punti 42,10 , non è in possesso 
della patente “D”; 
DI CONSOLI VINCENZO  – n 01.10.1962 – già inserito al posto 407 con punti 41,60 , non è in 
possesso della patente “D”. 
PUGLIANO VINCENZINA  è inserita nella graduatoria permanente di 1^ fascia per il profilo di 
assistente tecnico con il punteggio totale 42,20, per come di seguito specificato, e le viene 
attribuito,altresì, il beneficio della legge 104/ articolo 21  

SERVIZI TITOLI PREFERENZE LODEVOLE SERVIZIO TOTALE 
36,10 6,10 Q,S X 42,20 

 
 
                                                                                                       IL DIRETTORE COORDINATORE 
                                                                                                                          Dr Nicola Penta 
 
                                                                                    
 
 

 
 
 

 
 
 


