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Decreto n°  109            Firenze,  22.08.2012  
   

Il Direttore Generale 
 
 

VISTO il proprio D.D.G. n. 105 del 7.8.2012 con il quale è atata approvata la graduatoria generale di 

merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Toscana indetto con D.D.G. del 

13/07/2011; 

 

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

titoli di servizio professionali, secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione del succitato Bando, così 

come risultanti nella graduatoria generale di merito allegata al Decreto sopracitato; 

 

RITENUTO opportuno verificare le suddette segnalazioni nell’esercizio del potere di autotutela;  

 

CONSIDERATA la fondatezza di dette segnalazioni relative ai candidati Proff.ri Costagliola 

Simonetta, Rai Carlo, Ramunno Maria, Santini Iasmina, Centonze Maria, Pettorini MariaCristina, Scognamiglio 

Teresa,  Tersillo Egidio,  Carozzi Alessandra, Farsetti Patrizia, Valentini Silvana, Cini Teresa, Tani Nadia; 

 

RAVVISATA la necessità di apportare le dovute rettifiche ai punteggi relativi e agli errori materiali 

rilevati nell’esercizio del potere di autotutela; 

 

RITENUTO OPPORTUNO pubblicare l’elenco, con la relativa votazione della prova orale, dei 

candidati Bifulco Annalisa, Blasi Tamara, Borgognoni Maria Teresa, Brath Milena, Cipriani Paolo, Ciuffolini 

Donatella, La Marca Mariantonietta, Marchionni Eleonora, Michelli Oria, Menichetti Gabriella, Rosini 

Giovanna, Salsone Renato, Santagata Roberto, Santucci Pasquale e Viviani Viviana, che, a seguito di 

sospensiva sono stati ammessi a sostenere la prova orale con riserva: 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – Per le ragioni di cui in premessa la graduatoria generale di merito del concorso indetto con 

DDG 13/07/2011, approvata con proprio D.D.G. n. 105 del 7.8.2012, è rettificata come segue: 

 1) Prof.ssa Costagliola Simonetta punti 86.70 anziché punti 86,30   

 2) Prof. Rai Carlo punti 80,00 anziché 79,00  

 3) Prof.ssa Ramunno Maria punti 77,60 anziché punti 74,90  

 4) Prof.ssa Santini Iasmina punti 77,20 anziché punti 73,70  

 5) Prof.ssa Centonze Maria punti 76,90 anziché punti 76,70  

 6) Prof.ssa Pettorini MariaCristina punti 76,70 anziché punti 76,50  

 7) Prof.ssa Scognamiglio Teresa punti 75,70 anziché punti 74,20 

 8) Prof. Tersillo Egidio punti 75,00 anziché punti 74,00 

 9) Prof.ssa Carozzi Alessandra punti 73,40 precede per numero figli 



10) Prof.ssa Farsetti Patrizia punti 71,70 anziché punti 70,90 

11) Prof.ssa Valentini Silvana punti 70,50 anziché punti 70,40 

12) Prof.ssa Cini Teresa punti 67,10 anziché punti 67,00 

13) Prof.ssa Tani Nadia punti 74,50 anziché punti 74,00 

Art. 2 – La predetta graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG 13/07/201, e 

approvata con proprio D.D.G. n. 105 del 7.8.2012, è pertanto rettificata come da graduatoria generale di 

merito allegata (Allegato n. 1) che fa parte integrante del presente decreto.  

Art. 3 – L’Allegato n. 2 riporta l’elenco degli ammessi con riserva alla prova orale con sospensiva del 

TAR e che hanno superato positivamente la stessa. 

Art. 4- Il presente decreto, unitamente agli allegati  (graduatoria generale di merito ed elenco dei 

candidati ammessi con riserva alla prova orale con sospensiva del TAR e che hanno superato positivamente 

la stessa), viene pubblicato all’Albo, nel sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 

(www.toscana.istruzione.it) in quello Intranet (www.mpi.it) ed Internet del MIUR (www.istruzione.it). 

Art. 5 – Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 

                            

    F.to  Il Direttore Generale 

            Angela Palamone 
 


