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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito territoriale Grosseto
IL 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 e 4 ter del D.L. n.194 del 30 Dicembre 2009, convertito con L. 26
febbraio 2010 n.25, che, per indizione dei concorsi per soli titoli di cui sopra,
sancisce la validità delle disposizioni di cui alla L.167 del 24 Novembre 2009;

VISTI

i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 303-304-305-306307-308- 309-310 del 20.04.2021, con i quali sono stati banditi i concorsi per
titoli del personale ATA della Scuola;

VISTO

il Decreto n.1873 del 14.07.2021, con il quale sono state approvate in via
definitiva 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;

DISPONE

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:
Assistenti amministrativi:
GIULIETTI RICCARDO nato il 25/11/1967 (GR)
MATALONI STEFANIA nata il 15/10/1974 (GR)
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Responsabile del procedimento:
Gianfranco Cassisa
e-mail:
gianfranco.cassisa.gr@istruzione.it
tel. n. +39 0564-420824

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzionetoscana@istruzione.it
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Assistenti tecnici:
COSTAGLIONE ANTONELLA nata il 05/11/1969 (GR) Area AR02
MOTTA ANTONIO nato il 04/08/1969 (CZ) Area AR02
Collaboratori Scolastici:
FERI MAURO nato il 07/06/1964 (GR)
CESARO ANTONIO nato il 12/01/1962 (CE)
ZENO CIRA nata il 28/06/1958 (NA)
ARPAIA SIMONA IRENE nata il 05/12/1959 (EE)
CASCIELLO PAOLA nata il 16/06/1965 (AV)
D’ALISE EMILIO nato il 14/12/1954 (GR)
SORRENTINI BRUNELLA nata il 06/06/1962 (GR)

Firmato digitalmente da
MAZZOLA MICHELE
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IL DIRIGENTE
Michele Mazzola
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