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All’ U.S.R. Lazio 

  

Ai D.S. delle scuole statali della Provincia 

di Viterbo - Loro Sedi 

  

Ai D.S.G.A. delle scuole statali della 

Provincia di Viterbo - Loro Sedi 

  

Ai Componenti del Gruppo di Lavoro 

Tecnico - Loro Sedi 

  

All’ Albo on-line - sede 

 

 

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 A.T.A. per il triennio 2018/2021; 

Viste le graduatorie d’istituto III fascia personale A.T.A. pubblicate il  29.08.2018; 

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa possibili errori materiali 

compiuti in sede di valutazione dei titoli da parte delle Istituzioni scolastiche, riscontrati anche 

all’atto delle richieste di inserimento in I fascia, unitamente a difformità di interpretazione per 

la valutazione dei servizi dichiarati; 

Ritenuto di promuovere una azione di coordinamento e verifica, 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 X, 

  

NOMINA 

  

Un Gruppo di Lavoro Tecnico così costituito: 

 

- Giuseppe VARCHETTA - Ufficio X – A.T. di Viterbo; 

- Anna Maria VOLPI - Ufficio X – A.T. di Viterbo; 

- Mariella PETTINARI - Ufficio X – A.T. di Viterbo; 

- Luisa BOCCOLINI - D.S.G.A. c/o I.T.C. "P. Savi" di Viterbo; 

- Giuliano MONTI - D.S.G.A. c/o I.C. di Montalto di Castro; 

- Petra SCIARRETTA - D.S.G.A. c/o I.S. “Dalla Chiesa” di Montefiascone; 

- Lucia BUSSOTTI - A.A. c/o I.C. “Aldo Moro” di Sutri; 

- Silvia CORSI - A.A. c/o L.C. “Buratti” di Viterbo;  

- Ivonne PROIETTI - A.A. c/o I.M. “S. Rosa” di Viterbo; 

- Fabrizio VALENTI - A.A. c/o I.S. “Farnese” di Caprarola. 
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Compiti del Gruppo di Lavoro sono i seguenti: 

 

- Analizzare il materiale documentale inviato dalle scuole (domande degli aspiranti e relativi allegati, 

graduatorie, contratti di lavoro, etc.) al fine di individuare eventuali 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   

                                            F.to Daniele PERONI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                                      
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