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IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 contenente norme generali in materia di indizione e svolgimento 

dei concorsi a titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, e B 

del personale ATA della scuola; 
 

VISTI i decreti del Direttore Generale Prot. nn  4124, 4124/2, 4124/3, 4124/6, 4124/4, 4124/5, 4124/1 

del 26/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo con il quale, in applicazione delle 

disposizioni di cui alla predetta O.M. 21/2009, sono stati banditi i concorsi per soli titoli per l’accesso 

a posti di ruolo relativi al profilo professionale di: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

ASSISTENTE TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO, INFERMIERE, CUOCO, 

GUARDAROBIERE e ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE; 
 

VISTO il dispositivo prot.  N. 11450 del 11/07/2022 con cui veniva escluso il collaboratore scolastico 

GIANCATERINO DANIELE dalla partecipazione al concorso sopracitato; 
 

VISTA il Dispositivo prot. n. 12240 del 19/07/2022 con il quale si approvano in via definitiva le 

graduatorie provinciali permanenti valide per l’a.s. 2022/2023 per l’accesso ai ruoli provincial del 

personale A.T.A. 
 

VISTO il ricorso in opposizione al dispositivo di esclusione di cui sopra dell’interessato acquisita 

agli atti di questo ufficio con prot. N. 12338 del 20/07/2022; 

 

VISTO il testo unico in materia di Casellario Giudiziale D.P.R. n. 313 del 14/11/2002 e le successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

RAVVISATA LA NECESSITÀ di accogliere il ricorso in opposizione presentato dal Sig. 

GIANCATERINO DANIELE 

 

 

D I S P O N E 

 

 

Art. 1 

Per quanto indicato in premessa, l’annullamento del proprio dispositivo di esclusione prot.  N. 11450 

del 11/07/2022 e l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti definitive valide per l’a.s. 

2022/2023 per l’accesso ai ruoli provincial del personale A.T.A. PROFILO PROFESSIONALE 

Collaboratore Scolastico. 

 

Art. 2 

La ripubblicazione della sola graduatoria provinciale permanente valide per l’a.s. 2022/2023 per 

l’accesso ai ruoli provincial del personale A.T.A. profilo professionale Collaboratore Scolastico. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

Il Funzionario Vicario 

Ernestina Carluccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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