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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna 13 – 87100 Cosenza - Tel. 0984/894111 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI  gli artt. 554 e 555 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA  l’ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009; 

VISTA il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 

19.04.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2018; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 13671 del 05/04/2021 con cui si 

forniscono indicazioni gli Uffici Scolastici Regionali per 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 l’a.s. 2021-22; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria con cui sono stati banditi i concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli 

provinciali del personale ATA per i profili di: 

- DDG prot. n. AOODRCAL7912 del 26/04/2022 per il profilo di 

addetto alle aziende agrarie;  

- DDG prot. n. AOODRCAL7913 del 26/04/2022 per il profilo di 

assistente amministrativo;  

- DDG prot. n. AOODRCAL7914 del 26/04/2022 per il profilo di 

assistente tecnico; 

-  DDG prot. n. AOODRCAL7915 del 26/04/2022 per il profilo di 

collaboratore scolastico;  

- DDG prot. n. AOODRCAL7916 del 26/04/2022. per il profilo di 

cuoco;  

- DDG prot. n. AOODRCAL7917 del 26/04/2022 per il profilo di 

guardarobiere;  

- DDG prot. n. AOODRCAL7918 del 26/04/2022 per il profilo di 

infermiere. 

ESAMINATE le istanze inviate a questo Ufficio in modalità telematica attraverso il servizio     

“Istanze on Line (POLIS)” ai fini della partecipazione alle procedure      

concorsuali per soli titoli per i profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA per l’a.s.2022/23. 

PRESO ATTO altresì, delle istanze di partecipazione pervenute con modalità    diverse (brevi          

manu e PEC) che, come disposto dai summenzionati Bandi di Concorso, non       

possono essere considerate valide ai fini della partecipazione alle procedure 

concorsuali; 
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ACCERTATO che taluni candidati non risultano in possesso dei requisiti di ammissione  

                         richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali per soli titoli per i   

   profili professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s.2022/23. 

CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione previsti dai bandi di concorso    

sopra indicati occorre dichiarare l’inammissibilità e disporre l’esclusione 

dalla procedura concorsuale; 

 

DECRETA 

con riferimento ai Bandi di Concorso emanati con Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale aventi ad oggetto le procedure concorsuali per soli titoli per i profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s.2022/23, sono dichiarate ESCLUSI 

dalla procedura per la formazione delle graduatorie della provincia di Cosenza, per le 

motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i candidati di seguito elencati. 

Cognome Nome  Data nascita  Tipologia/profilo Motivazione  

AIELLO PASQUALE 16/11/1988 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

CAPERELLI LINO SILVIO 15/09/1977 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

COLACIURI FRANCESCO 18/01/1996 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

DE SETA  EDOARDO 25/11/1976 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.1 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009,-L’aspirante 

risulta in graduatoria permanente di altra 

Provincia per il profilo di Assistente 

Amministrativo 

DONADIO OMAR 25/02/1976 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

GRISOLIA ANGELA 14/07/1971 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

MUSACCHIO MANUELA 17/03/1975 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

SPINA FRANCESCO 22/03/1966 INSERIMENTO/AA Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

DE SETA  EDOARDO 25/11/1976 INSERIMENTO/AT Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.1 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009,-L‘aspirante 

risulta in graduatoria permanente di altra 

Provincia per il profilo di Assistente 

Amministrativo 
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L’amministrazione si riserva di integrare in qualunque momento il presente elenco ai 

sensi dell’articolo 9 dell’Ordinanza Ministeriale n.21/2009. 

Ai sensi dell’articolo 12 della medesima ordinanza, avverso i provvedimenti con i quali 

viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o 

viene disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione 

alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ufficio ha valore 

di notifica agli interessati cui non verrà trasmessa alcuna comunicazione individuale. 

 

Il Dirigente 

     Loredana Giannicola 

 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Giosuè Marino 

Tel. 0984 894174 – mail  giosue.marino.cs@istruzione.it  

 

Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi 

Tel. 0984894194 – mail francesca.gervasi.cs@istruzione.it  

   

 

 

SETA FRANCESCO 09/02/1987 INSERIMENTO/AT Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

ALESSIO ANNA SERAFINA 06/07/1964 INSERIMENTO/CO Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

MAGLIOCCHI  GIACOMO 13/12/1965 INSERIMENTO/CR Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.3 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera F) 

ALESSIO ANNA SERAFINA 06/07/1964 INSERIMENTO/CS Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

PASCUZZO SERGIO 05/09/1976 INSERIMENTO/CS Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 

SOTTILE MARISA 28/03/1962 INSERIMENTO/CS Assenza del requisito di cui all’ Articolo 

2 comma 2.2 di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n. 21/2009, tenuto conto di 

quanto disposto alla lettera a) 
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