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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente 

della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi»;  

VISTO il Decreto direttoriale n. 500 del 5/4/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per titoli 

e colloquio ai sensi dell’art. 1 commi 622 – 626 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzata a 

stabilizzare 305 unità di personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati 

ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici in forza 

nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto 

del ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 

2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;  

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, 

in particolare, all’art. 58 contenente l’elenco delle cause ostative alla candidatura, al quale occorre fare 

espresso riferimento nella valutazione della sussistenza dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie 

per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico, ausiliario statale delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado;  

VISTO il proprio decreto direttoriale n. 340 del 02 ottobre 2018 e successivi decreti intervenuti a seguito di 

integrazioni e modifiche, con il quale si è provveduto alla pubblicazione della relativa graduatoria di merito; 

CONSIDERATO che, a seguito di revisione delle istanze, si è evidenziato che al Sig. Mutoli Francesco, posto 

in graduatoria al numero 311 con punti 73,25, erano stati attribuiti per titoli di servizio punti 36,25 (pari ad 

anni 12 e mesi 1), anziché punti 33,25 (pari ad anni 11 e mesi 1); 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla conseguente rettifica; 

  

DECRETA 

 

Per la motivazione di cui in premessa, il Sig. Mutoli Francesco, già inserito in graduatoria con il punteggio di 

seguito indicato: 
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Posizione in 

graduatoria 

Titoli di studio Titoli di servizio Sez. Serv. milit./civile Totale 

311 9.00 36.25 28 73.25 

 

è inserito in graduatoria al posto e con il punteggio di seguito indicati 

 

Posizione in 

graduatoria 

Titoli di studio Titoli di servizio Sez. Serv. milit./civile Totale 

329 9.00 33.25 28 70.25 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

      Marco Anello  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse. 
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