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         Rieti, 29 Gennaio 2019 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Visto il Decreto Lg.vo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.M. n. 640 del 30.08.2017 relativo al bando per il rinnovo delle graduatorie d’istituto di III fascia del 

personale ATA per il triennio 2017/2020; 

Viste le graduatorie d’istituto III fascia personale ATA pubblicate il 05.09.2018; 

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa possibili errori materiali compiuti in sede di 

valutazione dei titoli; 

Vista la volontà dei dirigenti scolastici  espressa in sede di conferenza di servizio, tenutasi presso l’Ufficio IX in data 

14.01.2019, circa una verifica della correttezza in sede di stipula dei contratti a t.d. ad opera delle singole 

istituzioni scolastiche nel corrente anno scolastico, al fine di individuare eventuali anomalie e situazioni di 

irregolarità, per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione del personale amministrativo in sevizio presso le istituzioni 

scolastiche della provincia, in affiancamento del personale in servizio presso l’Ufficio IX, 

 

NOMINA 

 

Un Gruppo di Lavoro Tecnico così costituito: 

 

- Carosella  Paola  – Funzionario A III – Ufficio IX – A.T. Rieti - Coordinatrice; 

- Giuli  Luigi – DSGA c/o Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti; 

- Blasilli Laura Angela – DSGA c/o IPSSEOA Costaggini di Rieti; 

- Leonetti Teresa – DSGA f.f. c/o I.C. di Contigliano; 

- Lucandri Lucilla – DSGA f.f. c/o I. C. Bassa Sabina di Poggio Mirteto; 

- Angelucci Mara – AA c/o IPSSEOA Costaggini di Rieti; 

- Lilli Moira – AA c/o I.C. Marconi Sacchetti Sassetti di Rieti; 

- Ratini Gabriella -  AA c/o I.C. Bassa Sabina di Poggio Mirteto; 

- Troiani Patrizia  - AA c/o I.C. D’Angeli di Cantalice. 

 

Compiti del Gruppo di Lavoro è il seguente: 

 

- Analizzare il materiale cartaceo inviato dalle scuole (domanda degli aspiranti e relativi allegati, graduatorie, 

contratti di lavoro, etc.) al fine di individuare errori nella valutazione dei titoli e nell’attribuzione dei punteggi; 

- Segnalare all’Ufficio scrivente le situazioni di criticità rilevate, al fine di consentire l’assunzione di successive 

determinazioni da parte dell’Amministrazione Scolastica. 

 

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di Lavoro Tecnico per l’assolvimento del suddetto compito. 

 

 

              IL DIRIGENTE 
                       Giovanni Lorenzini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 

 
 
 

- Alle II.SS. della Provincia di Rieti – Loro Sedi 
- Ai Componenti del Gruppo di Lavoro Tecnico-Loro Sedi 

- Albo on-line - sede 
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