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Al Sig. Panzera Giovanni Battista 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Cassiodoro – Don Bosco di Pellaro (RC) 

(Scuola capofila) 

rcic87100v@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzione Scolastiche  

di ogni ordine e grado 

scuole.rc@istruzione.it 

 
 

 

Oggetto: Decreto rettifica punteggio graduatorie d’Istituto III fascia ATA - Triennio 

2021/2023 D.M. n. 50 del 03/03/2021 - Sig. Panzera Giovanni Battista nato a Reggio 

Calabria il 22/07/1980 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 “Aggiornamento graduatorie di Istituto III fascia 

personale ATA triennio 2021/2023”; 

VISTA la graduatoria definitiva di III fascia valida per il triennio 2021/2023, profilo 

Ass. Amm.vo nella quale il Sig. Panzera Giovanni Battista occupava il posto n. 

36 con punti 29,20; 

VISTA  la convocazione dell’11/10/2021 prot. n. 5732 relativa ad una supplenza di Ass. 

Amm.vo per 36 ore settimanali dall’11/10/2021 al 30/11/2021; 

CONSIDERATO  che il Sig. Panzera Giovanni Battista è stato individuato in ordine di 

graduatoria quale destinatario della suddetta supplenza; 

VISTO           l’art. 6 D.M. n. 50 del 03/03/2021; 

ESAMINATA  la domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto III fascia, valide per 

il triennio 2021/2023; 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-ALVARO"
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0006235/U del 29/10/2021 16:16I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:rcic86600b@istruzione.it
mailto:rcic86600b@pec.istruzione.it
mailto:rcic87100v@istruzione.it
mailto:scuole.rc@istruzione.it


VALUTATI          i titoli culturali relativi al Sig. Panzera Giovanni Battista al fine di verificare il 

punteggio attribuitogli nelle graduatorie aggiornate; 

VISTE  le tabelle di valutazione dei titoli del D.M. n. 50 del 03/03/2021; 

VISTO           il decreto di verifica dei dati contenuti nella domanda di inserimento nelle 

graduatorie d’istituto di III fascia personale ATA effettuato dall’I.C. “F.Cappa” 

di Bovolone (VR) del 21.02.2020 con la conseguente rideterminazione del 

punteggio e pervenuto presso gli uffici di segreteria dell’IC Pascoli Alvaro 

giorno 29.10.2021; 

RILEVATA          la discordanza tra il periodo di servizio dichiarato per l’anno 2019/2020 e quello 

risultante dal SIDI per il periodo suddetto; 

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra, i punteggi dichiarati risultano erroneamente 

valutati 

DECRETA 

 

per i motivi citati in premessa la rideterminazione del punteggio nella graduatoria di III fascia 

triennio 2021/2023 del Sig. Panzera Giovanni Battista nato a Reggio Calabria il 22/07/1980 così 

come segue: 

 

Profilo Valutazione grad. 

precedente 

Altri titoli Servizio Totale 

A.A. 8,10 ////// 7,50 15,60 

C.S. 7,10 //// 2,25 9,35 

 

Le scuole destinatarie del presente decreto, sono invitate ad apportare le dovute rettifiche alla 

propria graduatoria di III fascia del personale ATA triennio 2021/2023. 

La scuola capofila che ha la competenza sulla gestione della domanda, provvederà a rettificare il 

punteggio al SIDI (nota MIUR n. 2135 del 29/08/2019) al fine di garantire la legittimità delle 

posizioni assunte in graduatoria. 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, per i solo vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale 

ai sensi di legge. 

La Dirigente 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, D. L.von. 39/1993 
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