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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via R. Montagna n.13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984894111

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

Il DIRIGENTE
il decreto prot. n.AOODRCAL- 17999 del 10/8/2018 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
2018/2019, 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;
VISTO
il proprio decreto prot. n11776 dell’8/11/2018 con il quale il sig. Lo Feudo
Luciano, nato il 7/1/1964, è stato dichiarato decaduto dalla su citata
graduatoria provinciale e da tutte le graduatorie d’istituto ove il medesimo
risulta incluso per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTE
le osservazioni espresse dell’interessato, pervenute in data 13 novembre 2018
ed acquisite agli atti di quest’Ufficio con prot. n.11960, per le quali il sig. Lo
Feudo Luciano chiede il riesame del provvedimento emesso nonché
l’annullamento del suddetto decreto e il reintegro nella graduatoria di che
trattasi;
VISTA
la nota, acquisita in data 23/11/2018 con prot. n.12308, con la quale il sig. Lo
Feudo Luciano rinuncia ad intraprendere qualsivoglia azione giudiziale per
la mancata retribuzione a seguito del decreto di depennamento;
RITENUTE le motivazioni addotte dal sig. Lo Feudo Luciano pertinenti rispetto le
ragioni di esclusione;
RITENUTO di poter accogliere, nell’esercizio del potere di autotutela, la richiesta
avanzata dal sig. Lo Feudo Luciano;
VISTO

DISPONE
Per quanto sopra esposto. l’annullamento del decreto di quest’Ufficio prot. n.11776
dell’8/11/2018 ed il reinserimento con effetto immediato, per l’anno scolastico 2018/2019,
del sig. Lo Feudo Luciano nella graduatoria provinciale permanente definitiva di prima
fascia, per il profilo professionale di collaboratore scolastico al posto n.157 con pp.42,10.
Le Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultava incluso il collaboratore
scolastico inseriranno il medesimo nella prima fascia con il punteggio sopra indicato.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dal vigente ordinamento .
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Responsabile del procedimento: Giosuè Marino
Tel. n.0984894174, e-mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Giuseppe Ciacco
Tel. n.0984894109, e- mail: giuseppe.ciacco.cs@istruzione.it

Al sig. Lo Feudo Luciano
c/o Studio Legale
Avv. Stefania Giordano
e-mail: stefygiordano@libero.it
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia – LORO SEDI
Agli AA.TT.PP. –LORO SEDI
Al Sito dell’Ufficio - SEDE
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