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All’Assistente Amministrativo interessato per il tramite della scuola di servizio 

Al DS dell’ISS Polo Bianciardi di Grosseto 

All’albo web 

 

Oggetto: depennamento dalla graduatoria definitiva 24 mesi pers. ATA e consequenziale 

annullamento del D.D Ufficio VII A.T. di Grosseto prot.n. 3114 del 23 agosto 2022 di immissione 

in ruolo pers. ATA. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto protocollo numero 0002225 del 12/07/2022 di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli ai sensi dell’art. 554 del 

decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009 valide per la provincia di Grosseto per l’ a.s. 

2022/2023; 

VISTO il proprio decreto protocollo n. 3114 del 23/08/2022 con cui sono stati individuati i destinatari 

di proposta di immissione in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo con decorrenza giuridica 

01.09.2022; 

VISTO l’articolo 30 del CCNL del 19/04/2018 contenente la disciplina del periodo di prova del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

VISTO l’articolo 14 del D.P.R 08/03/1999 n. 275, in forza del quale rientra nelle competenze del 

Dirigente Scolastico disporre la conferma in ruolo del personale ATA; 

VISTE le note numero 2043 del 24/06/2022 e la numero 2950 del 09/08/2022 inviate dalla Dirigente 

Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi; 
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VISTA la documentazione acquisita agli atti in data 29.08.2022 prot. n. 12730/ris relativa ai mancati 

superamenti dei periodi di prova della aspirante interessata;  

VISTI i decreti acquisiti emanati: dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

di Follonica, protocollo 1476, redatto in data 05/04/2017 relativo all’immissione in ruolo nel a.s. 

2016/2017; dal Dirigente Scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Arcidosso, 

protocollo 0002353/RIS, redatto in data 02/04/2019 relativo all’immissione in ruolo nel a.s. 

2018/2019; del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale, Artistico, 

Grafico, Musicale e Coreutico “Luciano Bianciardi” di Grosseto, protocollo 00200117/RIS, redatto in 

data 22/12/2021 relativo all’immissione in ruolo nel a.s. 2021/2022; 

VISTA l’OM n. 21 del 23 febbraio 2009 concernente concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 16.04.1994, 

n. 297 e in particolare l’articolo 7 comma 3 lettera B; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Toscana numero 212 del 22/04/2022 con cui è 

indetto, per l’anno scolastico 2021–22 – graduatorie 2022–23, il concorso per titoli di cui all’art. 554 

D.Lvo 16.04.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente 

concernente il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dell’area “B” del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola per le province di seguito indicate e in 

particolare l’articolo 7 comma 3 lettera B ; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa, nonché per la 

tutelare situazioni giuridicamente rilevanti degli aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, senza ulteriore indugio, nell’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione 

e con effetto immediato; 
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RITENUTO di non poter comunicare all’ interessato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della 

L. 241/90 in quanto ai sensi dell’art.21 octies della Legge sopracitata ciò non avrebbe determinato 

un contenuto diverso del presente provvedimento; 

VISTE tutte le premesse di cui sopra 

 

DECRETA 

Art. 1. In applicazione del principio di autotutela dell’amministrazione, il depennamento dalla 

graduatoria definitiva 24 mesi ATA e consequenziale annullamento della individuazione disposta del 

D.D Ufficio VII A.T. di Grosseto prot.n. 3114 del 23 agosto 2022 di immissione in ruolo per il seguente 

nominativo; 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE NASCITA ORDINE 

SCUOLA 

STATO 

GIURIDICO 

LUBRANO PATRIZIA LBRPRZ64C59B984U 19.03.1964 SSSS TITOLARE 

ORDINARIO 

Art. 2. L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

Grosseto 29/08/2022                                                                                          La Dirigente 

 

                                                                                                                             Renata Mentasti 
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