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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
                         UFFICIO II 

                         AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO 
VIA  COSENZA  N. 31 – CATANZARO  – TEL. 0961/739200-199 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 concernente i concorsi di cui all’art. 554 del D. L.gs 16.4.1994 per soli titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER0005196 del 11 marzo 2020 concernente l’indizione dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per graduatorie 

valide nell’a. s. 2020/2021; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGPER00105888 del 29 aprile 2020 con cui il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato la riattivazione delle procedure concorsuali in argomento, conseguente al completamento della 

procedura informatica per la presentazione in via telematica della domanda di ammissione alla procedura in esame; 

VISTI   i DDG prot. n. AOODRCAL5823 del 30 Aprile 2020 per il profilo di addetto alle aziende agrarie; DDG prot. n. 

AOODRCAL5825 del 30 Aprile 2020 per il profilo di assistente amministrativo; DDG prot. n. AOODRCAL5826 

del 30 Aprile 2020 per il profilo di assistente tecnico; DDG prot. n. AOODRCAL5827 del 30 Aprile 2020 per il 

profilo di collaboratore scolastico; DDG prot. n. AOODRCAL5828 del 30 Aprile 2020 per il profilo di cuoco; DDG 

prot. n. AOODRCAL5829 del 30 Aprile 2020 per il profilo di guardarobiere; DDG prot. n. AOODRCAL5830 del 

30 Aprile 2020 per il profilo di infermiere, emanati dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari per titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO l’art. 3 dei bandi di cui sopra riguardante gli adempimenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali dell’USR per la 

Calabria e in particolare la possibilità di disporre in ogni tempo l’esclusione dalla procedura concorsuale in esame; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 2 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 circa i requisiti per l’ammissione al 

concorso in esame; 

VISTA la graduatoria provvisoria della procedura concorsuale in esame pubblicata in data 23/07/2020 con provvedimento 

dirigenziale prot. n. AOOUSPCZ4246 del 23/07/2020 sul sito web istituzionale di questo Ufficio; 

VISTO il verbale n. 16 del 13/07/2020 della commissione giudicatrice di cui all’art. 10 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 

dal quale emerge l’esclusione del candidato Emanuele SINOPOLI nato il 13/05/1991 per il profilo di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, erroneamente inserito nella graduatoria provvisoria di cui sopra, in quanto non in possesso 

dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 2.2 lett. a) dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 

2009; 

VISTO il verbale n. 6 del 19/06/2020 della commissione giudicatrice di cui all’art. 10 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 

dal quale emerge l’esclusione del candidato Pierpaolo PISTOIA nato il 30/06/1971 per il profilo di ASSISTENTE 
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TECNICO, erroneamente inserito nella graduatoria provvisoria di cui sopra, in quanto non in possesso dei requisiti 

previsti per la partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 2.1 lett. c) dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009; 

CONSIDERATO quindi che dall’esame delle istanze pervenute telematicamente, il candidato Emanuele SINOPOLI nato il 

13/05/1991 per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e il candidato Pierpaolo PISTOIA nato il 

30/06/1971 per il profilo di ASSISTENTE TECNICO, non possiedono i requisiti necessari per l’inserimento nelle 

graduatorie provinciali permanenti, 

DECRETA 

l’esclusione dalla procedura concorsuale per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA e quindi dalle graduatorie valide nell’a. s. 2020/2021 del candidato 

Emanuele SINOPOLI nato il 13/05/1991 per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e del candidato 

Pierpaolo PISTOIA nato il 30/06/1971 per il profilo di ASSISTENTE TECNICO per carenza dei requisiti per 

l’ammissione previsti dall’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 12 dell’O.M. n. 21 del 

23 febbraio 2009.  

La presente pubblicazione sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti 

degli interessati. 

                                                                               IL DIRIGENTE  

                                                                                Rosanna A. Barbieri 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Catanzaro e provincia  

LORO SEDI  
Alle OO.SS. di categoria  

LORO SEDI  

Al sito web istituzionale dell’AT di Catanzaro 

 

Il responsabile del Procedimento: Stefano Troni 

Il responsabile dell’Istruttoria:  Demetrio Tripepi 

 

 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 
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