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           IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lvo 297/1994, con riferimento all’art. 554, relativo ai concorsi per soli 

   titoli per il reclutamento del personale ATA e art. 559, specifico per la  

   rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTA  la legge 124/1999; 

VISTO  il D.M. 430/2000, concernente il regolamento per le supplenze del personale 

   ATA; 

VISTO  l’art. 7 comma 4 del D.L. 194/2009, convertito con L. n. 25 del 26.02.2010, 

   che per l’indizione dei concorsi per soli titoli sancisce la validità delle  

   disposizioni di cui alla legge 167/2009; 

VISTI   i bandi del Direttore Generale dell’USR per il Lazio n. 81 e n. 82 del  

   6.03.2018, con i quali sono stati indetti rispettivamente i concorsi per titoli 

   per l’accesso ai ruoli provinciali nei profili professionali dell’area A –  

   Collaboratore Scolastico e dell’area B – Assistente Amministrativo; 

VISTO  il D.D.G. n. 371 del 18.07.2018 con il quale sono state approvate in via 

   definitiva le graduatorie provinciali permanenti, aggiornate ed integrate per

   i profili professionali di Assistente Amministrativo e di Collaboratore  

   Scolastico valide per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO CONTO dell’automatico depennamento degli aspiranti ATA nominati in ruolo nel 

   medesimo profilo professionale ove erano utilmente collocati nella  

   graduatoria di riferimento; 

RITENUTO  quindi di dover provvedere al depennamento degli aspiranti ATA nominati

   in ruolo che, pur in posizione utile nelle graduatorie permanenti provinciali,

   hanno rinunciato alla nomina in ruolo; 

 

             D I S P O N E 

 

 per i motivi in premessa citati, i sottoelencati aspiranti ATA, in quanto rinunciatari alla 

nomina in ruolo, sono depennati dalle rispettive e specifiche graduatorie permanenti provinciali 

valide per l’a.s. 2018/19 nel seguente profilo professionale: 

- Assistente Amministrativo: 

1. BORTOLIN Davide        n. 20.04.1974 (LT); 

2. SPERDUTI Paolo           n. 03.06.1981 (FR); 

3. CONTE Claudio             n. 11.12.1964 (LT); 

4. MELONI Manlio            n. 09.08.1962 (LT); 

5. CAIRO Lorenza              n. 28.09.1961 (PV); 

6. VISARI Bianca               n. 15.09.1960 (LT); 

7. GUARIGLIA Eleonora    n. 10.10.1974 (LT; 

8. CHECCARELLI Claudia n. 18.03.1975 (LT); 



- Collaboratore Scolastico: 

1. IAVAZZO Claudio        n. 20.03.1959 (CE) . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e modi previsti.  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole    Il Dirigente 

di ogni ordine e grado della provincia    Anna CARBONARA 

All’Albo 

Alle OO.SS. comparto scuola         documento firmato digitalmente 
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