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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;  

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 definitiva della procedura concorsuale in esame per l’a. s. 19/20 approvata con 
provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCAL13496 del 09/08/2019 pubblicata in 
pari data sul sito web istituzionale di quest’Ufficio dalla quale risulta l’inserimento dell’aspirante 
SERGI Domenico per il profilo professionale di assistente tecnico; 

VISTO l’avviso prot. AOOUSPCZ8504 del 28/08/2019 concernente le operazioni di immissione in ruolo 
a. s. 19/20 rivolto ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui 
all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994 pubblicato in pari data sul sito web istituzionale di quest’Ufficio 
e in particolare, la convocazione dell’aspirante SERGI Domenico per il giorno 29/08/2019; 

VISTA la comunicazione prot. AOOUSPCZ8522 del 30/08/2019 concernente l’individuazione di SERGI 
Domenico ai fini della proposta di assunzione a tempo indeterminato con assegnazione della sede 
di servizio d’ufficio, stante l’assenza alla convocazione, presso l’ITAS Chimirri di Catanzaro per 
l’a. s. 19/20; 

TENUTO CONTO dell’intervenuta rinuncia alla nomina in ruolo per l’a. s. 19/20 da parte di SERGI 
Domenico inserito nella graduatoria definitiva della procedura concorsuale in esame della 
provincia di Catanzaro profilo professionale di assistente tecnico pervenuta in data 03/09/2019; 

VISTO l’art. 559 del D. Lgs. n. 297/1994 il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta 
la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita; 

VISTA la graduatoria definitiva della procedura concorsuale in esame per l’a. s. 20/21 approvata con 
provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCAL12375 del 21/08/2020 pubblicata in 
pari data sul sito web istituzionale di quest’Ufficio dalla quale risulta il mancato inserimento 
dell’aspirante SERGI Domenico per il profilo professionale di assistente tecnico in quanto 
decaduto in ragione della rinuncia al ruolo per l’a. s. 19/20; 

VISTE altresì le graduatorie definitive della procedura di aggiornamento della terza fascia di circolo e di 
istituto ATA – triennio scolastico 17/18, 18/19, 19/20 elaborata ai sensi del DM n. 640/2017 e 
pubblicata sui siti web istituzionali delle istituzioni scolastiche di questo ambito territoriale e dalla 
quale si evince, in particolare, l’inserimento dell’aspirante SERGI Domenico per il profilo 
professionale di assistente tecnico con istituzione scolastica competente CZIS01100L; 

VISTO il DM n. 947 del 01 dicembre 2017 che ha disposto la validità e l’efficacia delle graduatorie di 
istituto di terza fascia del precedente triennio 14/17 fino alla fine dell’a. s. 17/18 e di conseguenza, 
le nuove graduatorie di istituto ATA – triennio scolastico 17/18, 18/19, 19/20 di cui al DM n. 
640/2017 avranno validità dall’ a. s. 18/19 e fino all’ a. s. 20/21; 

VISTO l’art. 1 c. 6 del DM n. 640 del 30 agosto 2017 concernente la procedura di aggiornamento della 
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA – triennio scolastico 18/19, 19/20, 20/21 
il quale stabilisce che coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento 
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nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/ o nella correlata prima 
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia 
delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti; 

CONSIDERATO che l’inclusione dell’aspirante SERGI Domenico nella graduatoria permanente del 
personale ATA a. s. 19/20 non ha determinato l’automatica cancellazione dalla corrispondente 
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui era già inserito dal 2017 per il medesimo 
profilo professionale così come disposto dall’art. 1 c. 6 del DM n. 640/2017; 

CONSIDERATO che il mantenimento della situazione di illegittimo inserimento nella graduatoria di 
terza fascia ATA pregiudica l’imparzialità, la correttezza e il buon andamento dell’azione 
amministrativa; 

RITENUTO di dover procedere con l’autorizzazione alla cancellazione della posizione dell’aspirante 
SERGI Domenico dalla graduatoria di terza fascia ATA profilo professionale assistente tecnico 
della provincia di Catanzaro valida per il triennio 18/19, 19/20, 20/21 avendo conseguito nell’a. 
s. 19/20 l’inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA della provincia di 
Catanzaro per il medesimo profilo professionale sebbene poi dalla stessa decaduto; 

RITENUTO di non dover comunicare all’interessato ai sensi della L. 241/90 l’avvio del procedimento di 
cancellazione per esigenze di urgenza e che comunque l’eventuale comunicazione non avrebbe 
potuto determinare un contenuto diverso da quello concretamente adottato con il presente 
provvedimento; 

DISPONE 

1) l’autorizzazione alla cancellazione della posizione dell’aspirante SERGI Domenico dalla 
graduatoria di terza fascia ATA profilo professionale assistente tecnico valida per il triennio 
18/19, 19/20, 20/21 della provincia di Catanzaro. 

2) Il Dirigente scolastico dell’IS Sersale provvederà agli adempimenti di propria competenza. 
3) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., 
pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

                                       IL DIRIGENTE 
                                       Luciano Greco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al DS dell’ISS Sersale  
All’Albo on line – Al Sito Web 
Alle OO. SS. Comparto scuola 

 
 

 
 
Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 
Il coordinatore responsabile dell’istruttoria: MARIA MONTESANTI 

 
 

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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