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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, il contenuto 
dell’art. 559, in materia di immissioni in ruolo del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, laddove dispone che “La nomina in 
ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia 
alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la 
nomina stessa è stata conferita.”; 

 
VISTO  il Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, con il quale è stato 

autorizzato il contingente delle assunzioni nei ruoli a tempo 
indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle 
istituzioni scolastiche per il personale ATA, per l’anno scolastico 
2022/2023, nonché la relativa tabella analitica che evidenzia, per 
ciascuna provincia e profilo professionale, la predetta ripartizione del 
contingente di assunzioni in ruolo; 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, recante prot. n. 29238 del 

04.08.2022, contenente “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo 
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

 
VISTE  le graduatorie provinciali permanenti definitive, valide per l’anno 

scolastico 2022/2023, aggiornate a seguito dell’espletamento dei 
concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, approvate e 
pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio, con decreto recante 
prot. n. 4369 del 26.07.2022; 

 

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); 

mailto:uspvv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.vv@istruzione.it


 
Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
 

 

Il responsabile del procedimento: Caterina Monterosso  

 

Ambito Territoriale  di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900  - VIBO VALENTIA -    Tel. 0963 – 4781200    

 Pec: uspvv@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.vv@istruzione.it 

  

 

 
 

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 di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del sig. Artusa 
Bartolo dalla graduatoria provinciale permanente definitiva, valida per 
l’anno scolastico 2022/2023 e relativa al profilo professionale di 
Collaboratore Scolastico, in virtù della sopra citata dichiarazione di 
rinuncia all’immissione in ruolo e ai sensi e per gli effetti dell’art. 559 
del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

 

     
 

DISPONE 
 

1) Per quanto esplicitato in premessa, che il sig. Artusa Bartolo, aspirante 
collocato alla posizione n. 11 della graduatoria provinciale permanente del 
personale A.T.A., per il profilo di Collaboratore Scolastico, valida per l’anno 
scolastico 2022/2023, è dichiarato decaduto della predetta graduatoria, 
approvata e pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio, con decreto 
recante prot. n. 4369 del 26.07.2022. 

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

   
 

    IL DIRIGENTE 
             Concetta GULLI’ 
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