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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 
Casillo/Pica 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la graduatoria provinciale di 2^ FASCIA - USP POTENZA - D.M. 75 del 19/04/2001 
pubblicata il 16/09/2020 sul sito dell’USR per la Basilicata – Ambito territoriale di Potenza, 
ed allegata alla nota prot. 10568 del 16/09/2020; 

VISTA l’istanza presentata dalla sig.ra Troiano Gerardina, acquisita da quest’Ufficio con nota prot. 
10841 del 22/09/2020, con la quale la stessa chiede il reinserimento, per il profilo di 
collaboratore scolastico, nella graduatoria provinciale di 2^ FASCIA - USP POTENZA - D.M. 
75 del 19/04/2001 a seguito dell’erroneo depennamento, effettuato dal sistema informatico 
in via automatica; 

TENUTO CONTO che l’automatica esclusione dalla suddetta graduatoria è dovuta ad un errore 
materiale di quest’Amministrazione, essendo stata indicata erroneamente la data di nascita 
dell’aspirante collaboratrice scolastica nei termini che seguono: 09/08/1950 in luogo di 
09/08/1960;  

RITENUTO di dover procedere all’inserimento della sig.ra Troiano Gerardina nella graduatoria 
provinciale di 2^ FASCIA - USP POTENZA - D.M. 75 del 19/04/2001 per il profilo di 
Collaboratore scolastico; 

 
DECRETA 

 

Il reinserimento della sig.ra Troiano Gerardina, nata a Muro Lucano il 09/08/1960, al posto 
n. 001304-bis della graduatoria provinciale di 2^ FASCIA - USP POTENZA - D.M. 75 del 
19/04/2001, per il profilo di collaboratore scolastico, allegata alla nota di convocazione prot. 10568 
del 16/09/2020, con punti n. 0,00. 

 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
Alla Sig.ra Troiano Gerardina 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Potenza      LORO SEDI   
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I        SEDE  
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Potenza   LORO SEDI  
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