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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO
Settore: procedure concorsuali

Bari, fa fede la data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE

il D.L. 16 aprile 94 n. 297, con particolare riferimento all’art. n. 554, relativo ai concorsi per
soli titoli per il reclutamento del personale ATA, ed all’art. 559, specifico per la rinuncia alla
nomina in ruolo;
l’O.M.21/2009 registrata alla Corte dei Conti in data 2/4/2009, relativa ai concorsi per
l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola;
il D.D.G. n.7923 del 15/3/2018 con il quale è stato indetto il concorso per titoli di
COLLABORATORE SCOLASTICO per l’a.s.2018/19 di questa provincia;
la graduatoria permanente definitiva del concorso succitato approvata con D.D. n. 11677 del
12/7/2018;
la nota del MIUR prot.n. 34930 dell’1/8/2018 con la quale è stato assegnato il contingente
delle nomine in ruolo del personale ATA per l’a.s.2018/19;
le ulteriori rinunce dei candidati sottoelencati utilmente collocati nelle graduatorie suddette ai
fini dell’immissione in ruolo con decorrenza 01/09/2018;
DECRETA

per i motivi esposti in premessa, i sottoelencati candidati sono depennati dalla graduatoria permanente
definitiva approvata con D.D. n. 11677 del 12/7/2018 COLLABORATORI SCOLASTICO e di
conseguenza sono depennati dalle graduatorie di istituto relative al medesimo profilo :
1) CALVANO
2) CASCARANO

TERESA MARIA
ROCCO

06/07/1965
12/9/1964

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente disposto è pubblicato sul sito web istituzionale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.L.vo 39/93 art.3 co.II
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