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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGPER13671 del 05.04.2022, 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. 2022/23; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Calabria, prot. n.  7920 del 26.04.2022, con 

il quale sono stati banditi i concorsi per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area 
A e B del personale ATA finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti 
per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO in particolare l’articolo 3 del decreto dirigenziale, prot. n. 7915 del 26/04/2022, relativo al        

profilo di Collaboratore Scolastico, ai sensi del quale gli Uffici degli Ambiti Territoriali 
dispongono, in ogni tempo, l’esclusione dalla procedura concorsuale, nonché l’art. 5 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 dell’O.M. citata, che indica i requisiti per l’ammissione al concorso dei 

candidati non inseriti nella graduatoria permanente, ed, in particolare, l’art. 2.2, secondo il 
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 e/o in posti 
corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola 
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, nonché l’art. 9.3 della suddetta 
O.M., ai sensi del quale l’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato 
nella domanda, nonché l’art. 9.5 della predetta O.M., per il quale l’esclusione dalla procedura 
è disposta con atto del Direttore Generale Regionale 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 27/04/2022 al 18/05/2022, ai sensi dell’art. 2 del 
decreto del Direttore Generale; 

 
VISTE le risultanze della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice preposta, la quale ha 

preso atto della carenza dei requisiti necessari al fine dell’inserimento dell’aspirante nella 
relativa graduatoria; 

 
DECRETA 

 
 Per le motivazioni di cui in premessa, l’esclusione dell’aspirante CURRA’ ANNA dalla 
partecipazione al concorso per soli titoli, di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994, 
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per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, per l’anno scolastico 2022/23, concernenti 
il profilo professionale di Collaboratore Scolastico – area A del personale A.T.A. statale della scuola 
di cui all’art. 46 del CCNL 29.11.2007, ai sensi dell’articolo 2. 2 lett. A) dell’O.M. n. 21/2009. 
  
 Ai sensi dell’art. 3 del decreto direttoriale citato in premessa, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di 
Vibo Valentia definisce i ricorsi eventualmente prodotti avverso i provvedimenti con i quali viene 
disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha 
adottato il presente atto entro 10 (dieci) giorni dalla sua notifica.        
          

      IL DIRIGENTE 
               Concetta GULLI’ 
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