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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. 212, 213, 214, 215, 216, 

217 e 218  del 22.04.2022, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli del 

personale ATA della Scuola; 

 

VISTO il Decreto n. 3315  del 31.08.2022, con il quale sono state approvate in via definitiva 

le graduatorie provinciali permanenti; 

 

 VISTO   il decreto ministeriale 2  agosto 2022 n. 206 che autorizzata l’assunzione, nei ruoli del 

  personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali; 

 
VISTA   la nota del Ministero prot. 29238 del 04/08/2022 avente ad oggetto Decreto       

    ministeriale   2 agosto 2022 n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo     

    del personale  amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico       

   2022/23. 

VISTO   il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo nella provincia di Grosseto per     

   ciascun profilo del personale Ata per l’ a.s. 2022/2023 per la provincia di Grosseto; 
 
VISTA  la nota prot. 2959 del 09/08/2022 con cui questo Ufficio ha fornito istruzioni per  

l’espressione di preferenza di sede da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie 

permanenti per l’a.s. 2022/2023; 
 

VISTA  la nota prot. n. 3554 del 07/09/2022, con la quale sono state conferite da questo 

Ufficio  le supplenze annuali; 
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VISTA  la richiesta prot. n. 4701 del  31/10/2022 della sig.ra Ricciardiello Clelia con la quale 

chiede di essere depennata dalla graduatoria provinciale permanente. 

 

DISPONE 

 
 

Per i motivi citati in premessa, il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo 

di collaboratore scolastico della sig.ra RICCIARDIELLO CLELIA, nata il 04/11/1986 (GR). 

 

 

 

Grosseto, data come da protocollo                            

 

                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                Renata MENTASTI 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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