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Area IV – Settore 3 Bari, 12 gennaio 2015 
Coordinatore: dott.ssa Angela Battista Prot. n. 4635/2 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                     LORO SEDI 

 
All’ Albo e sito web 

                                              SEDE 
 
 

Oggetto: Depennamento dalle Graduatorie di circolo e di istituto di 1^ e 2^ fascia personale ATA 
 
 
Con provvedimenti dirigenziali prot. 4635 del 3 novembre 2014 e prot. 4635/1 del 10 dicembre 

2014 è stato disposto il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, di cui all’art. 554 del D. 
L.vo n. 297/1994, vigente per l’a.s. 2014-2015, dei sigg. DE LUCIA GIOSAFATTE, nato a Terlizzi il 
27/03/1959, profilo Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico; FALCETTA DOMENICO, nato ad 
Andria il 18/04/1955, profilo Collaboratore Scolastico; PASTORESSA MICHELE, nato a Bitonto il 
21/11/1977, profilo Assistente Tecnico; TAURO ANTONELLA, nata a Monopoli il 04/09/1969, profilo 
Assistente Amministrativo; e il depennamento dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di 
collaboratore scolastico, compilata ai sensi del D.M. 75/2001, del sig. CISARIA LEONARDO, nato a 
Bari il 28/06/1964, avendo gli stessi prodotto domanda di depennamento (modello D4) ai sensi del il D.M. 
n. 717 del 05/09/2014, in particolare l’art. 2 c. 3,4 e 5, per potersi inserire in altra provincia nelle 
Graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2014-2017. 

Pertanto i sigg.ri De Lucia Giosafatte, Falcetta Domenico, Pastoressa Michele e Tauro 
Antonella vanno depennati dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia del personale 
ATA e il sig. Cisaria Leonardo dalla graduatoria di circolo e di istituto di collaboratore scolastico di 2^ 
fascia.  

Si richiama la circostanza, già precisata in analoga situazione (nota ministeriale prot. n. 9319 del 
14/11/2011), in merito alle modalità di applicazione dell’art. 2, comma 3 del D.M. 05/09/2014, n. 717, 
che, qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo professionale domanda di depennamento 
dalla graduatoria provinciale permanente, dall’elenco provinciale ad esaurimento o dalla graduatoria 
provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per iscriversi, con decorrenza 1° settembre 2014, 
nella graduatoria di terza fascia di altra provincia, il medesimo conserva la possibilità di accettare 
supplenze, fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia.  

Si confida in un puntuale adempimento. 
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