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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto prot. AOODRCAL 6340 del 21/04/2021 relativo concorso per titoli per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo 

professionale dell’area B di assistente tecnico, in particolare con riferimento all’art. 3 

che prevede in capo all’Ufficio di Ambito Territoriale la possibilità di disporre, in ogni 

tempo, l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

VISTA la graduatoria definitiva per il profilo di assistente tecnico, approvata con decreto prot. 

AOOUSPCS 8492 del 22/07/2021, relativa all’a.s. 2021-22; 

VISTO il decreto AOOGABMI 50 del 03/03/2021 concernente la costituzione delle graduatorie 

di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA, in particolare l’art. 2, comma 2, 

nella parte in cui prevede che “Non possono produrre domanda e, qualora l’abbiano 

prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, 

sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni 

a tempo indeterminato … nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda 

fascia, della stessa provincia”; 

VISTA la nota prot. AOOUSPCS 8094 del 09/07/2021 in virtù della quale le istituzioni 

scolastiche competenti, nell’ambito della procedura di costituzione delle graduatorie di 

terza fascia di circolo e d’istituto, hanno provveduto alla cancellazione dei nominativi 

dei candidati già inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale permanente per il 

medesimo profilo; 

VISTE le assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA, profilo di collaboratore 

scolastico, pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 9777 del 20/08/2021, in particolare 

con riferimento alla posizione di Seta Francesco, personale ATA di ruolo nel profilo di 

collaboratore scolastico, con titolarità su IIS Liceo Classico Telesio di Cosenza, 

assegnato per l’a.s. 2021/2022 presso l’IC di Praia a Mare;  

VISTE le immissioni in ruolo del personale ATA pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 10185 

del 01/09/2021, in particolare con riferimento alla posizione di Seta Francesco, immesso 

in ruolo nel profilo AR20 sulla sede CSIS07700B IIS San Giovanni in Fiore “Leonardo 

da Vinci” (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG); 

VISTA la nota prot. 2478 del 03/09/2021 con cui l’IIS di San Giovanni in Fiore “Leonardo da 

Vinci” ha comunicato, in esito alla verifica dei titoli dichiarati dall’aspirante Seta 

Francesco, la mancanza dei servizi necessari per l’inserimento nella graduatoria 

provinciale permanente del personale ATA, profilo di assistente tecnico; 

VISTA la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA 

presentata da Seta Francesco e quanto in essa dichiarato in ordine ai servizi; 
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PRESO ATTO all’esito della verifica che l’aspirante Seta Francesco non è in possesso dei titoli 

di servizio necessari per l’inserimento nella graduatoria provinciale permanente del 

personale ATA, profilo di assistente tecnico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del 

dell’OM n. 21 del 23/02/2009; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, alla rettifica della graduatoria 

definitiva degli assistenti tecnici per l’a.s. 2021-22, mediante esclusione dell’aspirante 

Seta Francesco per le ragioni sopra evidenziate, e alla contestuale revoca 

dell’immissione in ruolo nel profilo AR20; 

DISPONE 

1) A parziale rettifica della graduatoria permanente definitiva del personale ATA – profilo di 

assistente tecnico - approvata con decreto prot. AOOUSPCS 8492 del 22/07/2021, l’aspirante Seta 

Francesco è escluso dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 

1, lett. a) dell’OM n. 21 del 23/02/2009 e contestuale cancellazione dalla graduatoria; 

2) È revocata, con effetto immediato, l’immissione in ruolo di Seta Francesco nel profilo di assistente 

tecnico – AR20, già disposta con provvedimento prot. 10185 del 01/09/2021; 

3) Per l’effetto, l’aspirante Seta Francesco è inserito nella graduatoria di circolo e d’istituto di terza 

fascia per il profilo di assistente tecnico, mediante ripristino della relativa posizione; 

4) Il sig. Seta Francesco per l’a.s. 2021/2022 continuerà a prestare servizio nel profilo di collaboratore 

scolastico presso la sede assegnata dell’IC di Praia a Mare; 

5) Le amministrazioni scolastiche competenti cureranno i relativi adempimenti al fine di dare 

attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento. 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 

 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 39/1993 
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Al DS dell’IIS S. Giov. in Fiore “ITI IPSAAR” 

CSIS07700B@istruzione.it 

 

 

Al DS dell’IC di Praia a Mare 

CSIC8AU004@istruzione.it  

 

 

Al DS dell’IC di Guardia Piemontese 

CSIC86100N@istruzione.it  

 

 

Al sig. SETA FRANCESCO 

francesco.seta1@posta.istruzione.it  

nonché per il tramite del DS dell’IIS LC Telesio Cosenza 

CSPC010007@istruzione.it 
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