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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
U.O. n. 3                                                                                                                                                      

Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione) 

A rettifica del precedente prot. n.8958 del 27/09/2019 

                                                                                  
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

 scolastiche di ogni ordine e grado 

 statali della Provincia 

 All’Albo - Sede 

 Alle OO.SS. comparto scuola 

 Loro Sedi 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs 16 aprile 94 n. 297, con riferimento agli artt. n.554, relativo ai concorsi per soli 

titoli per il reclutamento del personale ATA, e n. 559, specifico per la rinuncia alla nomina 

in ruolo secondo cui “la nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno 

scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per 

la quale la nomina stessa è stata conferita”; 

VISTA la legge n° 124 del 3 maggio 1999; 

VISTA la nota  Ministeriale n. 8991 del 06/03/2019,  e successivi DD.GG  dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia ed in particolare il  nr.  7880  del 15/03/2019 con il quale è stato 

indetto per l’a.s. 2019/2020 il  concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali nel 

profilo professionale di Collaboratore scolastico; 

VISTO il proprio decreto  n. 6193 del 04/07/19 con il quale sono state approvate in via definitiva 

le graduatorie provinciali permanenti, per l’a.s. 2019/20; 

VISTE le note di questo Ufficio nr 7775 del 23/08/2019 –nr 7953 del 28/08/19 con le quali  sono 

state effettuate le convocazioni del personale ATA per l’immissione in ruolo con 

decorrenza 01/09/2019; 

ACQUISITE le rinunce dei candidati sotto elencati; 

RITENUTO di dovere provvedere al depennamento degli aspiranti ATA che, pur in posizione utile 

nelle  graduatorie provinciali permanenti di prima fascia , hanno rinunciato espressamente  

alla nomina in ruolo; 
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DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, a decorrere dall’a.s. 2019/2020 i sottoelencati aspiranti ATA, in quanto 

rinunciatari alla nomina in ruolo, sono depennati dalla rispettiva e specifica graduatoria provinciale 

permanente nel profilo professionale di collaboratore scolastico e conseguentemente dalle correlate 

graduatorie d’istituto: 

 

 

POS COGNOME  NOME 
DATA 

NASCITA 

12 CLEMENTE MICHELE 22/04/1964 

13 FORMICA UMBERTO 26/12/1973 

17 FORMICOLA  MARIA 28/05/1967 

24 DINOI ANNA 26/02/1962 

33 GIANNOTTA FRANCO 06/05/1954 

41 SCHIFONE MARCELLA 29/05/1963 

49 ERAMO PAOLO 09/05/1965 

54 NOBILE CATALDO 20/08/1960 

56 BOZZA CARMELA 16/08/1960 

57 DEL CORE DANIELE 27/04/1978 

58 PICHIERRI COSIMO 15/07/1963 

60 GIRARDI COSTANTINO 20/08/1963 

63 CAVALLONE IMMACOLATA 15/02/1962 

64 CAMPO  COSIMA 06/02/1973 

70 SERGIO MARIA POPOLA 05/05/1971 

73 GRECO ALESSIA 10/06/1969 

75 MAMMUCARI ANNITA 22/05/1961 

76 PIGNATELLI PATRIZIA 13/10/1965 

78 DE LEONARDIS MARICA 10/04/1985 

79 LA VOLPE ANTONIO 26/06/1968 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e modi previsti. 

Si prega darne la massima diffusione 

                                                                     
 
 
 
 
 

Il Dirigente Reggente 

(Mario TRIFILETTI) 
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