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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 

 

          Ravenna, 01/10/2015 

     

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA la Legge 241/90, e successive modifiche; 

 

VISTO il D.L.vo 16/4/1994 n. 297; 

 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124; 

 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo per gli 

aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e le allegate tabelle di valutazione 

dei titoli; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3521 del 20/07/2015 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive per l’a.s. 

2015/2016, ed i relativi tabulati forniti dal MIUR; 

 

VISTO  il reclamo presentato in data 06/08/2015 dall’aspirante LIVERANI SONIA, 

nata a Faenza il 25/11/1967, con il quale richiede l’attribuzione di punti 1 

(uno) relativamente alla valutazione del titolo culturale “Corso di 

Perfezionamento: La tutela dei consumatori” conseguito presso l’Università 

di Camerino in data 18/09/2010, precedentemente dichiarato come Master 

di I livello, per il quale non era stato attribuito alcun punteggio, in quanto 

eccedente il numero massimo dei titoli analoghi valutabili; 

  

CONSIDERATO che l’Università di Camerino, sentita per le vie brevi in data 30/09/2015, 

confermava che il corso “La tutela dei consumatori”, frequentato dalla 

docente LIVERANI SONIA, aveva durata pari a 400 ore, con attribuzione di 16 

CFU, e pertanto da considerarsi non Master di I livello, ma Corso di 

Perfezionamento; 

  

RITENUTO opportuno procedere in sede di autotutela, alle necessarie correzioni a 

fronte di errori riscontrati; 
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DECRETA 

 

 

La posizione e il punteggio attribuito all’aspirante LIVERANI SONIA, nata a Faenza il 25/11/1967, è 

così rettificato: 

 

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD 

A017 LIVERANI SONIA 3 188 2 2 

 

anziché 

 

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD 

A017 LIVERANI SONIA 3 187 2 2 

 

 

Avverso le suddette rettifiche, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE  

Agostini Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

  

 

   

 


