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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  i Decreti del Direttore Scolastico Regionale n. 4644 e 4648 del 15.3.2017 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 ai 
profili professionali del Personale ATA della scuola a.s. 2018/19; 

VISTO  il D.D. del 02/08/2018 prot. n.3907 con il quale sono state approvate in via definitiva le  
graduatorie provinciali permanenti per i profili professionale del personale ATA della 
scuola per l’anno scolastico 2018/19; 

RITENUTO, ai sensi della citata normativa, di dover disporre il depennamento dalle citate 
graduatorie del personale ATA che per l’a.s. 2018/19, 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 aspiranti ATA, in 

quanto rinunciatari alla nomina in ruolo, dalle rispettive graduatorie provinciali permanenti: 
 
 
Profilo 

professionale 
cognome nome data di nascita 

Assistente 
amministrativo 

 
GIUGNI 

 
CLAUDIA 

 
18/07/1966 

Assistente 
amministrativo 

 
SQUEGLIA 

 
MARIA ROSARIA 

 
30/11/1964 

Assistente 
amministrativo 

 
TRAMERI 

 
CARLA 

 
31/12/1956 

Collaboratore 
scolastico 

 
LORENZINI 

 
CESARINA 

 
13.10.1962 

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

  

  Il Dirigente           
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