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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, 

Registro 1, Foglio 234, concernente i concorsi di cui all’art.554 del D. L.gs 16.4.1994; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER/10301 del 31.03.2021 concernente l’indizione dei 

concorsi in argomento nell’a.s. 2020/2021 – Graduatorie a.s. 2021/2022; 

VISTA la disposizione dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/8500 del 06.04.2021, con la quale, 

in attuazione della predetta nota ministeriale, sono delegati agli Uffici territoriali tutti gli 

adempimenti della procedura concorsuale come esplicitamente previsti nella medesima 

disposizione; 

VISTO il proprio decreto prot.n. AOOUSPTA/4439 del 21.04.2021, con il e quale è stato indetto 

nell’anno scolastico 2020/2021, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 

2021/22, per questa provincia, il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 

16.4.1994, n. 297, profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, 

cuoco, guardarobiere, infermiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, 

rientranti nelle aree A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della 

scuola, di cui all’art.46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non 

novellato dal CCNL/2018; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 2  dall’OM 21/2009 circa i requisiti di accesso;  

VISTA la Legge di conversione n. 128/2013 sull’Istruzione, pubblicata nella G.U., serie generale 

264 dell’11 novembre 2013, con particolare riferimento all'art. 5 comma 4bis; 

VISTO che, dall’esame delle istanze pervenute telematicamente, i candidati dell’elenco in calce, 

suddiviso per i profili professionali di interesse, sulla base dei criteri previsti dal bando, 

non possiedono i requisiti necessari per l’inserimento nella graduatorie provinciali 

permanenti; 

VISTO l’art.7 della Legge n. 241/1990; 

 

 

 

    DECRETA 

 

 I candidati dell’elenco in calce sono esclusi, dalla procedura concorsuale,  per carenza dei requisiti 

di accesso previsti dall’O.M. 21/2009, come indicato accanto al nominativo di ciascun candidato. 
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Cognome Nome Data 

nascita 

Profilo Modalità 

d'accesso 

Motivazione 

BELLINO GISELLA 28/06/1977 CS A Art.2.2 lett.A 

COLETTO VINCENZO 04/11/1961 CS A Art.2.2 lett.A 

CORVAGLIA BERNARDETTA 29/05/1972 AA A Art.2.2 lett.A 

DE SANTIS ROSA 20/11/1985 CS A Art.2.2 lett.A 

DI COSTE VINCENZA 04/07/1984 CS A Art.2.2 lett.A 

LIOTINO GIULIA 30/03/1985 AA A Art.2.2 lett.A 

LOSCIALPO VERONICA 22/12/1987 CS B Art.2.2 lett.A 

MAZZARRISI ALESSANDRA 12/07/1989 AA C Art. 2.1 lett. C      

MENNA ELIANA 10/03/1980 CS A Art.2.2 lett.A 

ORLANDO VERONICA 24/06/1988 CS A Art.2.2 lett.A 

PRISCIANO MARIA CRISTINA 29/07/1970 AA C Art. 2.1 lett. C      

RICCI PALMA 20/05/1967 AA A Art.2.2 lett.A 

SANTANTONIO CARMELA 11/10/1984 AA A Art.2.2 lett.A 

 

 Ai candidati interessati, di cui all’elenco citato, è data la facoltà di presentare eventuali 

osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web di questo Ufficio. 

 Le comunicazioni devono essere formulate, per posta elettronica, ai seguenti indirizzi di questo 

Ufficio: 

➢ usp.taranto@istruzione.it; 

➢ idamarcella.blasi@posta.istruzione.it. 

 Il presente avviso di avvio del procedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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