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                         IMPERIA,   vedasi segnatura 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
  
 

VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 1994 – 1997 sottoscritto il 4/8/1995 e 
successivi; 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data 29/11/2007; 
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 
ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione 
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi 
dell’art. 554 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, relativa all’indizione dei concorsi per soli titoli per il personale 
ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16/4/1994 per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina delle assunzioni a 
tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2021/22; 
VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/22; 
VISTA la propria nota prot. 31892 del 11 agosto 2021 con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in merito alle modalità di 
espressione delle preferenze per l’assegnazione della sede di servizio da parte dei candidati interessati, indicando le sedi 
disponibili; 
VISTO il Decreto n. 2757 del 24 agosto con il quale sono state assegnate le sedi per l’immissione in ruolo del personale ATA 
della provincia di Imperia;  
VISTE le rinunce per il profilo di  C.S. sono state assegnate, per scorrimento della graduatoria, ulteriori posti;  
VISTE le preferenze espresse dai candidati ;  
 
 

DECRETA 
 
 

Il personale di seguito indicato è individuato quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato 
con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio:  

 
 
Pos. Grad. Cognome nome   Sede di servizio 
 
30  ZARA’ Francesca Alessia  IC Centro Levante SANREMO 
31  PARODI Marino   RINUNCIA 
32  BALENZANO Antonia   IC Centro Ponente SANREMO 
33  BELCASTRO Cosma   IC Vallecrosia 
34  PASTORE Silvana   IC Biancheri VENTIMIGLIA  (Assegnata d’Ufficio) 
35  PELLEGRINO Antonietta  RINUNCIA 
36  PIANA Silvia    IIS Ruffini-Aicardi Arma di Taggia 
37  LA VITE Franca   IC Bordighera 
38  PELLEGRINI Silvano   IIS Ruffini-Aicardi Arma di Taggia      (Assegnata d’Ufficio ) 
39  BIANCHI Giovanni    IC Centro Levante SANREMO 
40  PEZZELLA Filomena   IIS Ruffini-Aicardi Arma di Taggia 
41  PALMIERI Nicola    IC Ponente SANREMO 



42  BONELLI Maria Teresa    IC Vallecrosia 
43  RAVETTA Tiziana    RINUNCIA 
44  RAMPONI Roberta   IC Levante SANREMO 
 

 
Il Dirigente scolastico competente darà comunicazione della presa di servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato e 
comunicherà a questo ufficio la presa di servizio e procederà alla stipula del contratto, conformemente a quanto stabilito dalle 
vigenti disposizioni. 
Valgono le condizioni dell’art. 560 c. 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’art. 9 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio 
senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina".  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente in materia. 
 
 
 

 
 
 
               IL DIRIGENTE    
                                           (Dott. Luca Maria LENTI) 
 

 
 
 
- Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 
- Alle OO.SS. – LORO SEDI 
- All’Ufficio per la comunicazione Sito web - SEDE 


		2021-08-30T07:12:53+0000
	LENTI LUCA MARIA


		2021-08-30T11:15:41+0200
	protocollo




