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Prot. n. 476        Roma, 10/08/2017 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il D. Lgs. 16/4/1994, n. 297;  
 
VISTI   i decreti del 9/3/2017 relativi ai Bandi di Concorso riguardanti i profili 

professionali del personale A.T.A. dell’area A e B per l’a.s. 216/2017 e utili 
per l’a.s. 2017/2018; 

 
VISTO    il decreto n. 303 del 28/6/2017 con il quale sono state approvate le 

graduatorie provinciali definitive per la provincia di Frosinone dei concorsi di 
cui trattasi; 

 
RITENUTO  di dover procedere alla rettifica di errori riscontrati successivamente alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive provinciali per la provincia di 
Frosinone;  

 
 
 
 

DECRETA 

 
 
 
Art. 1 - Per quanto indicato in premessa, le posizioni degli aventi titolo sotto indicati, appartenenti 
alle graduatorie provinciali definitive compilate per la provincia di Frosinone relative all’a.s. 
2016/2017 e utili per l’a.s. 2017/2018, sono così rettificate: 
 
Graduatoria Collaboratore Scolastico: 
 
Martino Roberto  nato 8/12/1968 (MI) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 7,33 a p. 2,50. Il punteggio totale ammonta a punti 
23,85 (p. amm. 12,00 + p.serv. 9,35 + p.titolo cult. 2,50) Pref. QT, ed è inserito al posto 195/bis 
della graduatoria definitiva; 
 
Onorati Delia  nata 21/11/1963 (EE) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 9,00 a p. 3,50. Il punteggio totale ammonta a punti 
12,80 (p. amm. 9,30 + p.titolo cult. 3,50) Pref. QR, figli 2,  ed è inserita al posto 253/bis della 
graduatoria definitiva; 
 
Frattali Anna Lisa  nata 19/12/1960 (FR) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 8,00 a p. 3,00. Il punteggio totale ammonta a punti 
10,90 (p. amm. 7,65 + p.serv. 0,25 + p.titolo cult. 3,00) Pref. R, figli 1, ed è inserita al posto 256/bis 
della graduatoria definitiva; 
 



   
MIUR – U.S.R. per il Lazio - Direzione Generale  

   

 
 
 
 
Federici Doriana  nata 17/3/1968 (FR) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 8,33 a p. 3,00. Il punteggio totale ammonta a punti 
9,45 (p. amm. 6,45 + p.titolo cult. 3,00) Pref. QR, figli 3, Prec. G, ed è inserita al posto 261/bis 
della graduatoria definitiva; 
 
Tomei Candida  nata 28/3/1953 (FR) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 8,66 a p. 3,00. Il punteggio totale ammonta a punti 
9,30 (p. amm. 6,30 + p.titolo cult. 3,00) Pref. Q, ed è inserita al posto 261/ter della graduatoria 
definitiva; 
 
Caprarelli Daniele  nato 9/10/1989 (LT) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 9,80 a p. 3,50. Il punteggio totale ammonta a punti 
8,90 (p. amm. 4,20 + p.serv. 1,20 + p.titolo cult. 3,50) Pref. Q, ed è inserito al posto 262/bis della 
graduatoria definitiva; 
 
Fici Leonardo  nato 16/2/1980 (TP) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 10,00 a p. 3,50. Il punteggio totale ammonta a 
punti 7,60 (p. amm. 4,10 + p.titolo cult. 3,50) Pref. Q, ed è inserito al posto 262/ter della graduatoria 
definitiva; 
 
Giuliani Daniela  nata 11/4/1963 (PG) 
Il punteggio del titolo di cultura va corretto da p. 6,40 a p. 2,00. Il punteggio totale ammonta a punti 
5,90 (p. amm. 3,90 + p.titolo cult. 2,00),Pref. LQR, figli 3, ed è inserita al posto 263/bis della 
graduatoria definitiva; 
 
Art. 2 -  Il Dirigente dell’Ufficio VII – A.T.P. di Frosinone provvederà a trasmettere il presente 
provvedimento agli interessati e ad apportare le dovute correzioni alle graduatorie in riferimento.  
 
Roma, 10/08/2017 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                  Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Frosinone 
 
Pubblicazione Albo on line dell’U.S.R. Lazio 
 
 


