m_pi.AOOUSPGR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002999.09-09-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito territoriale Grosseto
Ai Dirigenti Scolastici di Grosseto
Al Dirigente dell’ISIS Follonica
Al sig. Ardolino Michele
Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
Sito Web

Oggetto: Decreto esclusione graduatoria provinciale permanente – ARDOLINO Michele
NATO A Avellino(AV), il 24/01/1980.

VISTO

l’art. 554 del D.lgs. 16/04/1964 n. 294, che detta le disposizioni per l’accesso ai ruoli
della II e IV qualifica funzionale del personale ATA statale della scuola;

VISTO

il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, che regola l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal
D.P.R. 30/10 n. 693;

VISTA

l’ O.M. 23/02/2009 n. 21, concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per
soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi dell’art. 554 del
D. Lgs. 16/04/1994, n.297;

VISTI

i decreti direttoriali n. 303, 304, 305, 306, 307 308 e 309 del 20/04/2021 dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze , con i quali è stato indetto il concorso
per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il
profilo professionale di Assistete Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore
Scolastico, Addetto delle aziende Agrarie, Cuoco, Guardarobiere e Infermiere delle
aree A e B del personale ATA della scuola per la provincia di Grosseto;

VISTA

la circolare prot. n. 4641 del 20/04/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana, con la quale è stato dato avviso di pubblicazione del Bando di concorso,
fornendo indicazioni per la presentazione delle domande da parte degli interessati
entro il termine del 14/05/2021;

VISTA

la graduatoria permanente del personale ATA per la provincia di Grosseto approvata
in via definitiva da questo ufficio con decreto n. 1873 del 14/07/2021;
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VISTA

la domanda presentata dal sig. Ardolino Michele per l’inserimento nella graduatoria
provinciale permanente per il profilo di Assistente Amministrativi;

CONSIDERATO che a seguito di una verifica d’ufficio l’Ambito territoriale ha preso atto del
Decreto prot. 4657 del 23/08/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di Gavorrano ha
rettificato il punteggio del sig. Ardolino Michele, dichiarando che “il servizio svolto
dal sig. Ardolino Michele , presso l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Gavorrano
(GR) in qualità di Assistente Amministrativo dal 02/11/2018 al 31/08/2019, è da
considerarsi di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non deve
essere attribuito alcun punteggio;
VISTA

la comunicazione dell’ Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto, con la quale si
chiede di depennare gli aspiranti dalla III fascia ATA;

RITENUTO di dover apportare modifiche, avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento
conferisce alla Pubblica Amministrazione a garanzia del pubblico interesse a fronte
di errori di valutazione riscontrati durante la produzione delle suddette graduatorie;
DECRETA
1) l’ESCLUSIONE del sig. Ardolino Michele nato a Avellino (AV) il 24/01/1980 (c.f.
RDLMHL80A24A509Q), dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di Assistente
Amministrativo per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2.2 comma a.
2) in conseguenza di quanto sopra, l’Istituto Superiore di Follonica (GR) , scuola capo fila per la
gestione delle graduatorie di III fascia ATA ( D.M. n. 50 del 03/03/2021), di RIPRISTINARE la posizione
del sig. Ardolino Michele.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente
legislazione

IL DIRIGENTE
Michele MAZZOLA
Firmato digitalmente da
MAZZOLA MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
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