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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.2.2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in 
merito all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
Amministrativo Tecnico ed Ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione 
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni 
educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 
16.04.1994, n. 297; 

VISTI i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 2052, 2053, 
2054 e 2063 dell’8.3.2017 relativi all’indizione e svolgimento, per l’anno 
scolastico 2017/18, del concorso per i  profili professionali di Assistente 
amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico e Addetto alle 
Aziende agrarie; 

VISTA la nota prot. n. 1877 dell’8.3.2017, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte delega gli Ambiti Territoriali per l’espletamento delle procedure 
del concorso per soli titoli per l’accesso alle graduatorie provinciali permanenti 
del personale ATA; 

VISTE  le domande di nuovo inserimento prodotte per il suddetto concorso e 
considerato che i sottoelencati aspiranti non risultano aver prestato due anni 
di servizio nel profilo per il quale chiedono l'inclusione né in profilo superiore; 

VISTE la domanda di inserimento del sig. PUCCI Gaetano che non risulta incluso nella 
terza fascia delle graduatorie d’istituto per il conferimento delle supplenze 
temporanee di questa provincia e per il medesimo profilo (è stato depennato 
per aver rinunciato al ruolo per l’a.s. 2016/17) ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lett. c) 

 
DISPONE 

 

ART. 1 

 

SONO ESCLUSI dal concorso per titoli sopra citato i seguenti aspiranti, che non 
possiedono l’anzianità di almeno due anni di servizio prestato nel profilo per il quale 
chiedono l’inclusione o in profilo superiore, come previsto dall’articolo 2, comma 2, dei 
relativi bandi: 
 

profilo cognome nome 
data 

nascita 

AA ANTONIONE MARINA 21/04/1993 

AA DELL’AERA ISABELLA 11/05/1978 

AA DOTTA FEDERICO 04/07/1984 
AA PRETE LAURA 30/09/1985 

AA SAVOCA  ERNESTO 02/08/1979 

AT MASTRODONATO ROSALBA 29/01/1990 
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AT PRETE LAURA 30/09/1985 

CS BORSOTTO  SILVANA 07/03/1964 

CS DI MARCO VITA GISELLA 11/08/1969 

CS MASSIMINO VINCENZO 07/09/1954 

CS PAGANI ALESSANDRA 29/08/1987 

 

 

ART. 2 

 

E’ ESCLUSO, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso, perché  non 
inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per il conferimento delle 
supplenze temporanee di questa provincia e per il medesimo profilo 
 

profilo cognome Nome 
data 

nascita 
AT PUCCI GAETANO 12/09/1974 

 

 

Avverso il presente provvedimento, pubblicato con effetto di notifica all’Albo sul sito 
http://cuneo.istruzionepiemonte.it/, è ammesso ricorso in opposizione a questo 
Ambito Territoriale entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

               Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 


