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DDG n. 278                         Roma, 3 agosto 2012 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO  il proprio DDG n. 245 del 24/07/2012 con il quale è stata approvata la 
graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di 215 
Dirigenti scolastici per la regione Lazio, indetto con DDG del 13/07/2011; 

 
CONSIDERATE le segnalazioni di errori materiali relativi ai punteggi attribuiti ai titoli 

culturali e ai titoli di servizio e professionali, secondo quanto previsto dalla 
tabella di valutazione di cui al succitato Bando, così come risultanti nella 
graduatoria generale di merito allegata al suddetto DDG; 

  
RILEVATA la fondatezza delle segnalazioni dei candidati Prof.ri  Marziali Daniela, 

Marchizza Marisa, Tropea Elena, Rella Renza, Pomili Maria Vittoria, Di 
Veroli Paola, Giuseppone Anna Rita, Fattorini Ottavio, Fiaschetti Patrizia, 
Guglielmi Rossana Piera, De Luca Anna Maria, Vitale Stefano, Micocci 
Laura, Pasqualoni Stefania, Ceccarelli Velia, Cianfriglia Licia; 

  
 RAVVISATA la necessità di apportare, nell’esercizio del potere di autotutela, le dovute 

rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati;  
 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1. Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale di merito del 
concorso indetto con DDG del 13/07/2011, approvata con DDG n. 245 del 24/07/2012, è 
rettificata, nel punteggio dei titoli culturali e dei titoli di servizio e professionali, come 
segue: 

 
1) Prof.ssa Marziali Daniela , punti 73,10 anziché 72,60 (errata attribuzione voto di 

laurea – punto 1 della Tabella di valutazione titoli culturali allegata al Bando); 
 
2) Prof.ssa Marchizza Marisa, punti 74,20 anziché 72,20 (omessa attribuzione del 

Master in Scienze dell’Educazione – punto 2 lettera e della Tabella di valutazione titoli 
culturali allegata al Bando); 
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3) Prof.ssa Tropea Elena, punti 75,80 anziché 75,70 (omessa attribuzione del 
punteggio come componente docente del Consiglio d’Istituto – punto 6 della Tabella di 
valutazione titoli di servizio e professionali allegata al Bando); 

 
4) Prof.ssa Rella Renza, punti 67,50 anziché 67,10 (errore di calcolo nell’attribuzione 

del punteggio relativo alla funzione di collaboratore vicario in una istituzione scolastica in 
reggenza - punto 2 della Tabella di valutazione titoli di servizio e professionali allegata al 
Bando); 

 
5) Prof.ssa Pomili Maria Vittoria (omessa indicazione di un titolo di preferenza ex art. 

14, comma 1, del Bando); 
 
6) Prof.ssa Di Veroli Paola, punti 73,25 anziché 73,05 (omessa attribuzione del 

punteggio come rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva - punto 
5 della Tabella di valutazione titoli di servizio e professionali allegata al Bando); 

 
7) Prof.ssa Giuseppone Anna Rita, punti 80,40 anziché 79,40 (omessa attribuzione di 

altro Master - punto 2 lettera f della Tabella di valutazione titoli culturali allegata al 
Bando); 

 
8) Prof. Fattorini Ottavio, punti 77,65 anziché 77,25 (omessa attribuzione del 

punteggio come rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva - punto 
5 della Tabella di valutazione titoli di servizio e professionali allegata al Bando); 

 
9) Prof.ssa Fiaschetti Patrizia, punti 73,00 anziché 72,80 (omessa attribuzione dello 

svolgimento della funzione strumentale - punto 11 della Tabella di valutazione titoli di 
servizio e professionali allegata al Bando); 

 
10) Prof.ssa Guglielmi Rossana Piera, punti 78,10 anziché 76,90 ( omessa attribuzione 

di altro Master – punto 2 lettera f della Tabella di valutazione titoli culturali allegata al 
Bando – e correzioni di errore di calcolo nell’attribuzione della funzione di collaboratore 
vicario – punto 4 della Tabella di valutazione titoli di servizio e professionali allegata al 
Bando); 

 
11) Prof.ssa De Luca Anna Maria, punti 83,40 anziché 82,40 ( errata attribuzione voto 

di laurea - punto 1 della Tabella di valutazione titoli culturali allegata al Bando); 
 
12) Prof. Vitale Stefano, punti 82,00 anziché 81,00 (omessa attribuzione altro Master - 

punto 2 lettera f della Tabella di valutazione titoli culturali allegata al Bando); 
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13) Prof.ssa Micocci Laura, punti 77,60 anziché 77,50 (omessa attribuzione di un corso 
di formazione – punto 2 lettera g della Tabella di valutazione titoli culturali allegata al 
Bando);  

 
14) Prof.ssa Pasqualoni Stefania, punti 81,70 anziché 80,00 (omessa attribuzione della 

funzione di collaboratore vicario di cui al punto 3 della Tabella di valutazione titoli di 
servizio e professionali allegata al Bando e correzione errori di calcolo nell’attribuzione dei 
punteggi di cui ai punti 4, 5, 6 della Tabella di valutazione titoli di servizio e professionali 
allegata al Bando); 

  
15) Prof.ssa Ceccarelli Velia, punti 74,80 anziché 74,60 ( omessa attribuzione del 

punteggio come rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva - punto 
5 della Tabella di valutazione titoli di servizio e professionali allegata al Bando); 

 
16) Prof.ssa Cianfriglia Licia, punti 85,20 anziché 84,70 (omessa attribuzione dello 

svolgimento della funzione strumentale - punto 11 della Tabella di valutazione titoli di 
servizio e professionali allegata al Bando).  

 

Art. 2. La graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del 
13/07/2011 e approvata con DDG n. 245 del 24/07/2012, è, pertanto, rettificata come da 
allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 

 
  Art. 3. Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’ USR per il Lazio. Della 
pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET e sul sito 
INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
Art. 4. Avverso il presente provvedimento è ammesso, come previsto dall’art. 21 del 

bando, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi 
di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla 
pubblicazione all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Maria Maddalena Novelli 

 
 

 
 
 
Allegato: Graduatoria generale di merito rettificata. 


