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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna 13 – 87100 Cosenza - Tel. 0984/894111

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 21 del 23/02/2009 concernente i concorsi di cui
all’art. 554 del D.lgs. 297 del 16/04/1994 per l’accesso ai ruoli provinciali
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA;

VISTA

la nota prot. AOODGPER 5196 dell’11 marzo 2020, relativa all’indizione dei
concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA, graduatorie valide per l’a.s.
2020-21;

VISTE

le note prot. AOODGPER 6969 del 24/03/2020 e AOODGPER 10588 DEL
29/04/2020 relative, rispettivamente, alla sospensione e alla riattivazione delle
procedure concorsuali predette;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria prot. AOODRCAL 5825 del 30/04/2020 con cui è stato bandito il
concorso, per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA per il
profilo di assistente amministrativo;

VISTA

la graduatoria provvisoria per la provincia di Cosenza pubblicata con nota prot.
AOOUSPCS 4720 del 03/08/2020;

VISTA

la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’USR Calabria prot. AOODRCAL 12375 del 21/08/2020;

VISTA

la graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’USR Calabria prot. AOODRCAL 13121 del 31/08/2020;

VISTO

l’avviso prot. AOOUSPCS 6260 del 04/09/2020 relativo alle convocazioni per
l’individuazione, ai fini della proposta di assunzione a tempo indeterminato del
personale ATA, dei candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente;

PRESO ATTO dell’accettazione della proposta di nomina a tempo indeterminato della sig.ra
Gervasi Giulia, già inserita nella graduatoria provinciale permanente per il
profilo di assistente amministrativo, e della successiva immissione in ruolo;
VISTA

la nota e-mail del Gestore del Sistema Informativo del 27/05/2021, con cui si
comunica la necessità di procedere alla cancellazione dei titolari ancora
presenti nelle graduatorie provinciali permanenti;

VISTO

l’elenco allegato alla predetta comunicazione, con particolare riferimento al
nominativo di Gervasi Giulia;

VISTA

la graduatoria provvisoria provinciale permanente del personale ATA, profilo
di assistente amministrativo, per l’a.s. 2021-22, pubblicata con nota prot.
AOOUSPCS 7819 del 06/07/2021;
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CONSIDERATO di dover procedere alla cancellazione della sig.ra Gervasi Giulia dalla
graduatoria provinciale permanente del personale ATA, profilo di assistente
amministrativo, per le ragioni sopra evidenziate.
DECRETA
per le motivazioni esplicitate in premessa, la cancellazione della sig.ra Gervasi Giulia dalla
graduatoria provinciale permanente del personale ATA della provincia di Cosenza, profilo di
assistente amministrativo.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Scigliano
Tel. 0984 894165 – mail fabio.scigliano@istruzione.it
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Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi
Tel. 0984894194 – mail francesca.gervasi.cs@istruzione.it

Alla sig.ra Gervasi Giulia

Al sito istituzionale
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