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Il Dirigente 

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 22.07.2021 n. 2922 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. 2021/22 ha rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato, 
per il profilo professionale ove era utilmente collocato; 

D E C R E T A 

Per le ragioni citate in premessa, il depennamento dei sottoelencati dipendenti: 

Sig.ra CASTAGNA Maria Teresa nata il 25/11/1967 (IM), in quanto rinunciataria alla nomina in 
ruolo, dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig. MADAFFERI Nicola nato il 22/10/1965 IM), in quanto deceduto – profilo professionale 
Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra DURANTE Cristina nata il 21/12/1967 (IM), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig. FRANZA Massimo nato il 29/11/1973 (IM), in quanto rinunciatario alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra SCARANO Filomena nata il 22/06/1960 BN), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, 
dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra GAZZANO Stefania nata il 02/01/1969 (IM), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, 
dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra CILANO Maria Calogera nata il 18/06/1967 (PA), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, 
dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra CALLEA Marinella nata il 05/12/1961 (RC), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 
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Sig. ZACCHIA Vincenzo nato il 18/07/1979 (FG), in quanto rinunciatario alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig. GUGLIELMI Carlo nato il 16/05/1964 (IM), in quanto rinunciatario alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra CIPOLLONE Milena nata il 02/11/1970 (BG), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, 
dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra NICOTERA Maria Immacolata nata il 30/07/1958 (RC), in quanto decaduta dall’impiego, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra BOERI Angela nata il 27/11/1960 (), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig. PARODI Marino nato il 04/08/1977 (IM), in quanto rinunciatario alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra PASTORE Silvana nata il 18/11/1967 (AG), in quanto decaduta dall’impiego, dalla graduatoria 
provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra PELLEGRINO Antonietta nata il 10/09/1963 (SA), in quanto rinunciataria alla nomina in 
ruolo, dalla graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra PIANA Silvia nata il 13/01/1969 (IM), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig. PELLEGRINI Silvano nato il 19/02/1966 (IM), in quanto decaduto dall’impiego, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico; 

Sig.ra RAVETTA Tiziana nata il 04/08/1972 (VA), in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, dalla 
graduatoria provinciale permanente – profilo professionale Collaboratore Scolastico. 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro, secondo le disposizioni vigenti. 

 
 
        IL DIRIGENTE 

             (Dott. Luca Maria Lenti) 
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