Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 3575/C7c-COLL.SCOL. del 24.3.2015, con il quale è stato indetto per la provincia di Verona il
concorso per titoli di COLLABORATORE SCOLASTICO, al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie
permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 544 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 per l’a.s. 2015/16;
VISTA la domanda di aggiornamento presentata in data 23.4.2015 dal collaboratore scolastico Bentivoglio
Mario, nato l’8.8.1967 EE;
VISTA la graduatoria permanente definitiva – profilo collaboratore scolastico – pubblicata in data 6.8.2015 con
decreto n. 6310, in cui il Sig. Bentivoglio Mario risultava inserito con punti 24,05;
VISTO il decreto n. 5051/C7c-COLL.SCOL. del 22.4.2016, con il quale è stato indetto per la provincia di Verona il
concorso per titoli di COLLABORATORE SCOLASTICO, al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie
permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 544 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 per l’a.s. 2016/17;
VISTA la domanda di aggiornamento presentata in data 22.4.2016 dal collaboratore scolastico Bentivoglio
Mario;
VISTA la graduatoria permanente definitiva – profilo collaboratore scolastico – pubblicata in data 5.8.2016 con
decreto n. 6471, nella quale il nominato risultava inserito con punti 25,55;
ACCERTATO che il Sig. Bentivoglio Mario dal 13.9.2014 al 30.6.2015 ha usufruito di un congedo straordinario
non riconosciuto e riconoscibile e pertanto non utile alla determinazione del punteggio per le predette
graduatorie;
CONSIDERATO che il Sig. Bentivoglio Mario nella domanda di aggiornamento prodotta in data 23.4.2015
chiedeva il riconoscimento del servizio dal 10.9.2014 al 23.4.2015 e nella domanda prodotta in data
22.4.2016 il servizio dal 24.4.2015 al 30.6.2015;
VERIFICATO che al Sig. Bentivoglio nelle suddette graduatorie è stato riconosciuto anche il suddetto periodo
non valutabile;
VISTO il decreto n. 3962 del 13.3.2017, con il quale è stato indetto per la provincia di Verona il concorso per
titoli di COLLABORATORE SCOLASTICO, al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti
provinciali istituite ai sensi dell’art. 544 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 per l’a.s. 2017/18;
VISTA la domanda di aggiornamento presentata in data 11.4.2017 dal collaboratore scolastico Bentivoglio
Mario;
VISTA la graduatoria permanente provvisoria formulata dalle Commissioni giudicatrici e depositate presso
questo Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona il 19.6.2017;
VISTE le memorie scritte dell’interessato con riguardo all’avvio del procedimento concernente la rettifica del
punteggio trasmesso con nota prot. n. 8015 del 8.8.2017;
RITENUTO di dover operare le rettifiche d’ufficio che si rendono necessarie nell’esercizio del potere di
autotutela dell’amministrazione, per giungere alla corretta definizione delle graduatorie medesime;
VISTO l’art. 3 del D.M. 29.12.2009, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16.4.2010, concernente la riorganizzazione
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
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DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, alle graduatorie permanenti di cui ai bandi sopraccitati - profilo
collaboratore scolastico - vengono apportate le seguenti rettifiche:
Bentivoglio Mario nato l’8.8.1967 prov. EE
Anno
scol.

Grad.

Pos.
grad.

Punt.
Prec.

2015/16

Definitiva

206/bis

2016/17

Definitiva

2017/18

Provvisoria

Servizi riconosciuti

Punti
Servizi

Totale
Punti

Preferenze

dal

al

19,05

4.4.2014
10.9.2014

7.6.2014
12.9.2014

1,00

20,05

Q

220/bis

20,05

14.9.2015

27.9.2015

0,00

20,05

Q

139/bis

20,05

1.9.2016
28.2.2017

18.9.2016
11.4.2017

1,00

21,05

Q

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 8138 dell’11.8.2017.

Il Dirigente
Stefano Quaglia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Il Resp. del procedimento
Mariachiara Merli
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