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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/8429044 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

Il Dirigente Reggente
VISTO

il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n. 297, relativo ai concorsi per soli titoli per il
reclutamento del personale ATA, e in particolare l’art. 559 secondo cui “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 del Direttore Scolastico Regionale n. 1271 del 21.04.2021 con i quali sono
stati indetti i concorsi per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della
graduatoria permanente provinciale di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, relativa
al profilo professionale di Collaboratore Scolastico - Personale ATA della scuola –
per l’a.s. 2021/2022;

VISTO

il Decreto del 15.07.2021 n. 2372 con il quale è stata approvata in via definitiva la
graduatoria provinciale permanente per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico del personale ATA della scuola per l’anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO, ai sensi della citata normativa, di dover disporre il depennamento dalla citata
graduatoria del personale ATA che per l’a.s. 2021/2022 ha rinunciato all’assunzione
a tempo indeterminato, per il profilo professionale ove era utilmente collocato;
DECRETA
per le ragioni citate in premessa, il depennamento dei seguenti candidati, in quanto rinunciatari alla
nomina in ruolo, dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore
Scolastico - per l’a.s. 2021/2022:
Cavassuto Jessica nata 09/11/1975 (SV)
Lanfranco Chiara nata 22/01/1965 (SV)
Casto Elio nato 18/10/1976 (CE)
Belvedere Domenico nato 08/01/1955 (SV)
Ghiglione Mariangela nata 24/06/1966 (SV)
Vargiu Aldo nato 06/09/1962 (SV)
Lamarra Mariangela nata 09/07/1971 (TO)
Delvecchio Daniela nata 09/06/1965 (SV)
Licurgo Ines nata 09/06/1963 (SV)
Marino Patrizio nato 01/01/1955 (SV)
Callà Giuseppina nata 02/09/1971 (VV).
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro, secondo le disposizioni vigenti.
Il Dirigente Reggente
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