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Settore operativo n. 3
Personale A.T.A.

Il DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO

VISTA

il decreto prot. n. 12129 del 10/8/2017 dell’U.S.R. della Calabria con il quale
sono state pubblicate le graduatorie definitive dei concorsi per soli titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, per l’anno scolastico 2017/2018, relativi ai
profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. e, nel caso di specie,
la graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico di questa provincia;
che il sig. Berardi Carmine, nato il 14/7/1963, è stato inserito nella suddetta
graduatoria al posto 283 con pp.22,50 a seguito della relativa domanda nella
quale l’interessato ha dichiarato, nella SEZIONE D – QUADRO D10 –Titoli di
servizio , di aver svolto mansioni di collaboratore scolastico presso Istituzioni
scolastiche statali negli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;
che dalla graduatoria definitiva di prima fascia del profilo di collaboratore
scolastico, pubblicata dall’U.S.R. della Calabria, con decreto prot. n.
AOODRCAL 17999 del 10/8/2018, si evince che il sig. Berardi Carmine è
collocato al posto n.242 con pp.25,00, per effetto della domanda di
aggiornamento per l’anno scolastico 2018/2019;
che il sig. Berardi Carmine è risultato destinatario di proposta di assunzione
a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, per l’a.s.
2018/2019, presso l’I.C. di Rossano 1 per 12 ore, in ragione dell’utile
posizione occupata nella suddetta graduatoria provinciale;
ATTO della nota prot. n.3995 del 22/11/2018 con la quale il Dirigente Scolastico
dell’I.C. di Rossano 1 trasmette gli attestati di servizio dai quali si evince che
il sig. Berardi Carmine ha prestato mansioni di collaboratore scolastico come
L.S.U.;
la nota del MIUR prot. n.A00DGPER 8166 del 5 giugno 2009 che al punto I,
recita: “Le prestazioni dei L.S.U. non costituiscono titolo di valutazione nelle
procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del
comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il 29/11/2007”;

DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse:
Art.1) il sig. Berardi Carmine, nato a Rossano il 14/7/1963, è escluso dalla partecipazione
alla relativa procedura concorsuale ed è dichiarato decaduto dalle graduatorie provinciali
di cui trattasi e da tutte le graduatorie d’istituto ove il medesimo risulta incluso in qualità
di collaboratore scolastico;

Art.2) è da ritenersi annullata la procedura di reclutamento a tempo determinato
cui è risultato destinatario il sig. Berardi Carmine determinata nella proposta di
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assunzione, prot. n.11051 del 17/10/2018, formulata da quest’Ufficio per la stipula di
contratto a tempo determinato per 12 ore;
Art.3) per l’effetto di quanto sopra ed ai sensi dell’art. 44, comma 7, del vigente CCNL
Comparto Scuola, secondo cui è causa di risoluzione del contratto l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, il contratto di che trattasi è
risolto con effetto immediato;
Art.4) Il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Rossano 1, avrà cura di notificare
competente Ragioneria dello Stato la chiusura della partita di spesa fissa.

alla

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dal vigente ordinamento.

Al Sig. Berardi Carmine
tramite il Dirigente Scolastico dell’I.C.
ROSSANO 1
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Agli AA.TT.PP. – LORO SEDI
Responsabile del procedimento: Giosuè Marino
tel. 0984894174, e mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi
tel.0984894194, e mail: francesca.gervasi.cs@istruzione
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