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IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la nota prot. n. AOODGPER105888 del 29.04.2020 con la quale il MI – Direzione  Generale 
per il personale scolastico ha autorizzato l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’O.M. n. 
21/2009, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’a.s. 2020/21; 
 

 VISTI i decreti del Direttore Generale dell’USR Calabria con i quali, in data 30/04/2020, sono 
stati banditi i concorsi per titoli per  l’accesso ai ruoli provinciali dei seguenti profili: 
 - decreto  prot.n. AOODRCAL5823 per il profilo di Addetto alle Aziende Agrarie; 
 - decreto  prot.n.  AOODRCAL5825 per il profilo di Assistente Amministrativo; 
 - decreto  prot.n.  AOODRCAL5826 per il profilo di Assistente tecnico; 
 - decreto  prot.n.  AOODRCAL5827 per il profilo di Collaboratore scolastico; 
 

 VISTO in particolare l’articolo 3 del decreto direttoriale prot. 5826 del 30/04/2020 relativo al profilo 
di Assistente tecnico, ai sensi del quale gli Uffici degli Ambiti Territoriali dispongono, in ogni tempo, 
l’esclusione dalla procedura concorsuale, nonché l’art. 4 del decreto direttoriale citato, ai sensi del quale per 
quanto non previsto nel bando si rinvia alle disposizioni di cui all’O.M. n. 21 del 23.02.2009; 
 
   VISTI in particolare l’art. 2 O.M. citata, che indica i requisiti per l’ammissione al concorso dei 
candidati non inseriti nella graduatoria permanente, ed, in particolare, l’art. 2.1, ai sensi del quale gli 
aspiranti devono essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale 
della medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre, nonché l’art. 2.2, ai sensi 
del quale per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere una anzianità di almeno due anni di 
servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al 
profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, nonché l’art. 9.3 O.M. citata, ai sensi del quale 
l’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, nonché l’art. 9.5 O.M. 
citata, ai sensi del quale l’esclusione dalla procedura è disposta con atto del Direttore Generale o del 
funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria; 
 
 VISTE le domande di aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali 
presentate dai candidati unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio 
“Istanze on Line POLIS” dal giorno 05/05/2020 al 03/06/2020, ai sensi dell’art. 2 del decreto direttoriale 
citato; 
 
 VISTE anche le risultanze della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice preposta, la 
quale ha preso atto delle carenze dei requisiti necessari al fine dell’inserimento degli aspiranti nella relativa 
graduatoria; 

DECRETA 

 

 Per le motivazioni di cui in premessa, l’esclusione dei candidati indicati nella tabella che segue, dalla 
partecipazione al concorso per soli titoli, di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994, per 
l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, per l’anno scolastico 2020/21, concernenti il profilo 
professionale di Assistente Tecnico  – area B del personale A.T.A. statale della scuola di cui all’art. 46 del 
CCNL 29.11.2007: 
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 COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE 
AMBROGIO MARCO MATTEO LUCA Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
CASTELLANO ROBERTA Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
COMBERIATI ALEKSEY Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
CORTESE RUBEN Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
DATTOLO LUISA Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
FLAGELLI ANTONIO Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
FRONTERA FRANCESCA Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
FUNARO ROCCO Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
MANNARINO GIUSEPPE Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
PAPA YLENIA Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
PELLIZZI FRANCESCO Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
SCARCELLI DARIO Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
SCARCELLI MASSIMO Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 
USSIA MARIA ANTONIETTA Art. 2.2 lett a) O.M. 21/2009 

 
 Ai sensi dell’art. 3 del decreto direttoriale citato in premessa, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di 
Crotone definisce i ricorsi eventualmente prodotti avverso i provvedimenti con i quali viene disposta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 Ai sensi dell’art. 5 del decreto direttoriale citato in premessa, le controversie e i ricorsi avverso le 
graduatorie sono devoluti al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro. 
 

                 IL DIRIGENTE 
          Rosanna A. BARBIERI 
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