
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

                               Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
                      Ufficio VIII – Ambito Territoriale  di Latina 
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Prot. n.  AOOUSPLT      Latina,    
 

Modalità di spedizione:   posta elettronica   

        

           IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lvo 297/1994, con riferimento all’art. 554, relativo ai concorsi per soli 

   titoli per il reclutamento del personale ATA e art. 559, specifico per la  

   rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTA  la legge 124/1999; 

VISTO  il D.M. 430/2000, concernente il regolamento per le supplenze del personale 

   ATA; 

VISTO  l’art. 7 comma 4 del D.L. 194/2009, convertito con L. n. 25 del 26.02.2010, 

   che per l’indizione dei concorsi per soli titoli sancisce la validità delle  

   disposizioni di cui alla legge 167/2009; 

VISTI   i bandi del Direttore Generale dell’USR per il Lazio n. 90, 91e n. 92 del  

   9.03.2017, con i quali sono stati indetti rispettivamente i concorsi per titoli 

   per l’accesso ai ruoli provinciali nei profili professionali dell’area B –  

   Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 

VISTO  il D.D.G. n. 282 del 20.06.2017 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 e di 

   Collaboratore Scolastico per l’a.s. 2017/18; 

TENUTO CONTO dell’automatico depennamento degli aspiranti ATA nominati in ruolo nel 

   medesimo profilo professionale ove erano utilmente collocati nella  

   graduatoria di riferimento; 

RITENUTO  quindi di dover provvedere al depennamento degli aspiranti ATA nominati

   in ruolo che, pur in posizione utile nelle graduatorie permanenti provinciali,

   hanno rinunciato alla nomina in ruolo; 

 

             D I S P O N E 

 

 per i motivi in premessa citati, i sottoelencati aspiranti ATA, in quanto rinunciatari alla 

nomina in ruolo, sono depennati dalle rispettive e specifiche graduatorie permanenti provinciali nel 

seguente profilo professionale: 

- Assistente Amministrativo: 

1. LEONARDI Federica n. 15.07.1970 (LT) posizione 1; 

2. COVIELLO Rosa Filomena n. 04.07.1956 (LT) posizione 8; 

3. DUSSICH Francesco n. 13.08.1956 (LT) posizione 14; 

4. FORTE Barbara n. 22.12.1967 (LT) posizione 15; 

5. LEONARDI Valentina n.08.05.1974 (RM) posizione 18; 

6. LUNGHI Angelina n. 17.07.1954 (LT) posizione 19; 

7. DURANTI Laura n. 06.06.1957 (RM) posizione 20; 

8. GNESIVO Carla n. 06.01.1957 (RM) posizione 23; 
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9. LUPOLI Sossio n. 05.06.1977 (NA) posizione 26; 

- Assistente Tecnico: 

1. MASSA Mara  n. 25.02.1971 (LT) posizione 2; 

- Collaboratore Scolastico: 

     1. RUSCITO Maria Rosaria n. 10.01.1959 (LT) posizione 22; 

     2. ALBANO Rosanna n. 26.03.1952 (LT) posizione 23. 

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

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole    Il Dirigente 

di ogni ordine e grado della provincia    Anna CARBONARA 

All’Albo 

Alle OO.SS. comparto scuola 
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