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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il proprio decreto, recante prot. n. 5420 del 22.08.2022, con cui si è proceduto 
all’immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e 
decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, del sig. 
Artusa Bartolo per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, nonché 
all’assegnazione della sede d’ufficio presso la S.M. di Filadelfia (VV); 

 
 

VISTA la dichiarazione di rinuncia alla predetta immissione in ruolo formulata dal 
sig. Artusa Bartolo e pervenuta a questo Ufficio con comunicazione prot. n. 
5440 del 24.08.2022; 

 

RITENUTO che occorre procedere alla surroga della sopra citata individuazione e 
assegnazione di sede per l’immissione in ruolo, con aspirante incluso in 
posizione utile nella graduatoria provinciale permanente del profilo di 
Collaboratore Scolastico, costituita ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. n. 297/1994 
ed approvata con provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4369 del 
26.07.2022; 

 

CONSIDERATO che il sig. Artusa Bartolo è collocato alla posizione n. 11 della citata 
graduatoria permanente, con un punteggio complessivo pari a 46,35 e che 
l’aspirante inserita in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato 
risulta essere la sig. ra Lentini Beatrice, che riveste la posizione n. 12 nella 
medesima graduatoria, con punti 45,00;  

 

    VISTA l’espressione della preferenza di sede manifestata dalla sig.ra Lentini 
Beatrice in seno all’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata per 
le operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. della provincia di 
Vibo Valentia, per l’anno scolastico 2022/2023; 

 
DECRETA 

 

1) Per quanto esplicitato in premessa, la sig.ra Lentini Beatrice, nata a Limbadi 
(VV) il 15.01.1957, aspirante inclusa alla posizione n. 12 della graduatoria 
provinciale permanente del personale A.T.A., per il profilo di Collaboratore 
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Scolastico, valida per l’anno scolastico 2022/2023, è individuata quale 
destinataria di contratto a tempo indeterminato e, contestualmente, assegnata 
alla S.M. di Filadelfia (VV), con decorrenza giuridica dal 1 °settembre 2022 e 
decorrenza economica dall’effettiva assunzione in servizio. 

 
2)  L’aspirante sopra menzionata dovrà prendere contatti con la segreteria 

scolastica della sede di assegnazione per le questioni afferenti alla presa di 
servizio e alla produzione della documentazione di rito. 

 

3) Il Dirigente scolastico della S.M. di Filadelfia (VV) procederà, altresì, agli 
accertamenti consequenziali sui titoli e sui servizi dichiarati. 

 

4) Al personale immesso in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 è assegnata la 
sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 nella provincia di assunzione a 
tempo indeterminato. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento giuridico vigente. 

           
   
 

    IL DIRIGENTE 
             Concetta GULLI’ 
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