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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
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore operativo n. 3
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA.

IL DIRIGENTE
il decreto prot. n.17999 del 10/8/2018, con il quale l’U.S.R. della
Calabria ha approvato le graduatorie definitive dei concorsi per soli
titoli del personale ATA, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai
profili professionali dell’area A e B di cui all’art.554 del D.L.vo
16/4/1994, n.297 e dell’O.M. n.21 del 23/2/2009, per l’anno scolastico
2018/2019, e nel caso di specie quelle relative a questa provincia;
CONSIDERATO che la sig.ra Fiorentino Patrizia, nata il 24/7/1960 (CS) e il sig.
Speranza Emilio Franco, nato il 16/11/1958 (CS), risultano inseriti
erroneamente nella graduatoria definitiva per il profilo di collaboratore
scolastico, rispettivamente, al posto n.351 con pp.3,00 e al posto n.352
con pp.3,00;
CONSIDERATO che i suddetti collaboratori scolastici sono da escludere dalla
graduatoria di che trattasi ai sensi dell’art.2, punto 2.2 lett.a, come
previsto dal bando;

VISTO

DISPONE
Per quanto esposto in premessa, per l’anno scolastico 2018/2019, la sig.ra
Fiorentino Patrizia e il sig. Speranza Emilio Franco, anche se erroneamente
risultano visibili sulla graduatoria provinciale definitiva per il profilo di
collaboratore scolastico, sono comunque da considerare depennati.
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993

Responsabile del procedimento: Giosuè Marino
Tel. n.0984894174, e- mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi
Tel. n.0984894194, e- mail: francesca.gervasi.cs@istruzione.it
All’USR della Calabria – CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI
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