Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX
Ambito Territoriale di Rieti
UFFICIO V^ - PERSONALE A.T.A ED EDUCATIVO- PENSIONI-CONCORSI
Prot. nr. 4793

Rieti, 12/09/2018
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
statali della Provincia
All’Albo - Sede
Alle OO.SS. comparto scuola
Loro Sedi

IL DIRIGENTE

Visto

il DL 16 aprile 94 n. 297, con riferimento agli artt. n.554, relativo ai concorsi per soli titoli
per il reclutamento del personale ATA, e n. 559, specifico per la rinuncia alla nomina in ruolo;

Vista

la legge n° 124 del 3 maggio 1999;

Visto

il Dm 13 dicembre 2000 n. 430, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;

Visto

l’art. 7, C. 4ter del DL n° 194 del 30 dicembre 2009, convertito con L. 26 febbraio 2010 n° 25, che
per l’indizione dei concorsi per soli titoli di cui sopra sancisce la validità delle disposizioni di cui alla
Legge 167 del 24 novembre 2009;

Visti

i bandi del Direttore Generale dell’USR per il Lazio nr. 84 e nr. 85 del 06/03/2018 , con i quali
sono stati indetti per l’a.s. 2018/2019 i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali nei profili
professionali dell’area B- Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo;

Visto

il D.D.G. nr. 370 del 18/07/2087 con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie
provinciali permanenti, aggiornate ed integrate per i profili professionali di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, , Cuoco, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore scol.co;

Vista la nota di questo Ufficio nr. 4317 del 21/08/2018 con cui sono state effettuate le convocazioni del
personale ATA per l’immissione in ruolo con decorrenza 01/09/2018;
Tenuto conto dell’automatico depennamento degli aspiranti ATA nominati in ruolo nel medesimo profilo
professionale dove erano utilmente collocati;
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Ritenuto di dovere provvedere al depennamento degli aspiranti ATA che, pur in posizione utile nelle
graduatorie provinciali permanenti di prima fascia , hanno rinunciato, espressamente o non
presentandosi , alla nomina in ruolo per l’a.s. 2018/2019;

DISPONE :
Per i motivi citati in premessa, a decorrere dall’a.s. 2018/2019 i sottoelencati aspiranti ATA, in quanto
rinunciatari alla nomina in ruolo, sono depennati dalla rispettiva e specifica graduatoria provinciale
permanente nei seguenti profili professionali:
- ASSISTENTE TEC.CO
Posiz. Grad
2
3

nominativo
Mannozzi Cecilia
nt. 22/06/1982 (RI)- area AR02-AR08-AR20-AR25
Rinaldi Temistocle nt. 15/12/1959 ( RI) - area AR01- AR08

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Posiz. Grad
8
9
11
12
13

nominativo
Lelli Giuliana
nt. 17/05/1969 (RI)
Salvi Patrizia
nt. 12/07/1954 (RM)
Giannini Anna Maria nt. 03/05/1956 (RI)
Sarti Sara
nt. 11/02/1970 (RI)
Renzi Antonella
nt. 06/03/1962 (RI)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e modi previsti.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39.
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