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LA DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7760 del 10 agosto 2021, con cui sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA relative all’a.s. 

2021/2022; 

VISTO l’atto prot. n. 8204 del 27 agosto 2021 di individuazione del personale assistente 
tecnico destinatario di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 

1° settembre 2021; 

VISTA la rinuncia di Iglina Marco Giuseppe alla nomina in ruolo di assistente tecnico; 

CONSIDERATO che la graduatoria provinciale permanente – profilo assistente tecnico, 
valida per l’a.s. 2021/2022, è esaurita; 

RICHIAMATA l’informativa sindacale prot. n. 9172 del 21 settembre 2021, relativa alla 

possibilità di effettuare, per compensazione, un’ulteriore nomina a tempo indeterminato 
sul profilo di assistente amministrativo, secondo l’ordine di graduatoria partendo dal 

primo candidato escluso dalle nomine in ruolo già effettuate per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO l’atto prot. n. 8203 del 27 agosto 2021, di individuazione del personale 

assistente amministrativo destinatario di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021; 

CONSIDERATO che Montanaro Rosanna è inclusa, a pieno titolo, nella predetta 

graduatoria provinciale permanente definitiva, per il profilo professionale di Assistente 
Amministrativo, in posizione n. 25 e risulta essere la prima candidata esclusa dalle 

nomine in ruolo effettuate per l’a.s. 2021/2022; 

INDIVIDUA 

MONTANARO Rosanna, nata il 15 settembre 1983, quale destinataria di proposta di 

assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Assistente 
Amministrativo, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai fini giuridici e dal 1° settembre 

2022 ai fini economici. 

La dipendente mantiene la sede di servizio assegnata con la nomina a tempo 
determinato per l'anno scolastico 2021/2022 e otterrà la sede di titolarità partecipando 

alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023. 

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne 

l’inoltro all’Ufficio Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle 
vigenti disposizioni. 

LA DIRIGENTE 

     Maria Teresa FURCI 
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