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Sezione A.T.A. 

 DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L. 16 aprile 1994 n. 297, con riferimento agli art. n. 554, relativo ai concorsi per soli titoli per il 

reclutamento del personale ATA, e n. 559, specifico per la rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999; 

VISTO il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, concernente il regolamento delle supplenze del personale ATA; 
VISTO l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25, che per 

l’indizione dei concorsi per soli titoli di cui sopra sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 
167 del 24 novembre 2009; 

VISTI i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293 
del 04/05/2020, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli del personale ATA della Scuola; 

VISTO il decreto del 14 agosto 2020, Prot. n. 1124, con il quale sono state approvate in via definiva le 
graduatorie provinciali permanenti; 

RITENUTO quindi di dover provvedere al depennamento degli aspiranti ATA che, pur in posizione utile nelle 
graduatorie provinciali, hanno rinunciato alla nomina in ruolo; 

 
 

D I S P O N E 

 

per i motivi citati in premessa, i sottoelencati aspiranti ATA, in quanto rinunciatari alla nomina in ruolo, sono depennati  

dalla rispettiva e specifica graduatoria provinciale permanente nel seguente profilo professionale: 

 

Collaboratore scolastico 
 

         Allegri Elisabetta     nt.  20/07/1957   (Sp) 

          Falcone Tiziano      nt.  08/10/1983   (Sa) 

          Battistoni Maria Cristina nt.  14/07/1957   (Sp) 

          Garbini Marco   nt.  23/01/1964   (Sp)  

                         Arnaldi Barbara  nt.  21/10/1963   (Ge) 

 

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale a TAR oppure ricorso straordinario al Capo dello  

Stato rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione. 

 

 

 
    IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Peccenini 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

 ALL’ALBO - AL SITO WEB 

 AL PERSONALE INTERESSATO 

 ALLE OO.SS. TERRITORIALI COMPARTO SCUOLA 
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