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Prot. 3822 del 03.11.2020 

 
 
Alla sig.ra  
Polo Patrizia 

 
Ai dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche in elenco  

Agli Atti 

Al Sito 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Decreto di rettifica punteggio per i profili AA – AT e convalida punteggio per il profilo CS 

a seguito di verifica titoli contenuti nella domanda presentata per la conferma/aggiornamento nelle 

graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020. Sig.ra Polo 

Patrizia  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. n.640 del 30/08/2017, per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di   

Istituto di III fascia del personale ATA 2017/2020. 

 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 37883 del 01/09/2017 di trasmissione del suddetto decreto. 
 
VISTO l’art.7 del D.M. 640/2017 – Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – 

Controlli.  

 

VISTO l’art. 7 comma 5 del D.M. n.640 del 30/08/2017: “all'atto del primo rapporto di lavoro, 
i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico 
nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della 
graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e 
devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le 
graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 

 
VISTA la domanda, modello D2, presentata presso questo Istituto dalla sig.ra Polo 

Patrizia, registrata con identificativo n. LE/080713 e n. di protocollo 4346 del 

12/10/2017. 

 
EFFETTUATI    i controlli sulla documentazione prodotta come previsto dal D.M. 640/2017 art.7. 
 
PRESO ATTO che il servizio dichiarato dalla sig.ra Polo Patrizia, è stato prestato alle dirette 

dipendenze del Comune, con il profilo professionale di bidella, presso le scuole 

statali, entro il 31 dicembre 1999. 

  
CONSIDERATO che il punto 5 delle note annesse alla tabella di valutazione del D. M. n. 640 del 

30/08/2017, recita: “il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo 
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indeterminato  o determinato) con rapporto di impiego con enti Locali fino al 31 

dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello 

prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale 

o in profilo professionale corrispondente. 

 

CONSIDERATO che per gli altri profili, il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni 

statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, viene valutato punti 0,05 per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni, punti 0.60 per ogni anno scolastico. 

 
AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che vengono conferiti alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di 

compilazione delle graduatorie. 

 

DECRETA 

 

ai sensi dell’art.7 del D.M. n.640 del 30/08/2020, la rideterminazione del punteggio nel profilo di AA e AT e la 

convalida del punteggio nel profilo di CS nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale 

ATA triennio 2017/2020, alla sig.ra Polo Patrizia. 

Il punteggio pertanto viene rettificato nel seguente modo: 

 

Profilo Fascia Punteggio 

Precedente  

Punteggio 

titolo di 

accesso 

Punteggio 

Titoli 

Culturali 

Punteggio 

Servizio 

Punteggio Totale 

 

AA  3 0 6,17 0,5 0,35 7,02 

AT 3 0 6,17 0,5 0,35 7,02 

CS 3 0 6,17 0,25 3,5 9,92 

 

Tale certificazione verrà consegnata dall’interessata a ciascuna Istituzione Scolastica con la quale saranno 

contratti rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza 

fascia del personale ATA nel triennio 2017/20. 

La stessa è efficace per tutta la durata temporale delle graduatorie ATA di III fascia triennio 2017/20. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

 

 

Gallipoli, 31/10/2020 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
        (Dott. Antonio ERRICO) 

  
                Firma autografa omessa  

           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ELENCO SEDI 
 

1 LEIC87700G I.C. GALLIPOLI POLO 3  
2 LEIC879007 I.C. GALLIPOLI POLO 2 (BORGO)  
3 LEIS00700D I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"  
4 LEIS012001 LICEO "QUINTO ENNIO"  
5 LEIS033002 I.I.S.S."GIANNELLI"-PARABITA  
6 LEIC8AL00L I.C. ALEZIO 
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