
 

 

 
Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.Roberto Curtolo 

e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it 

tel: + 39 05527251 

Via Monte Falco, 55 

52100 Arezzo  Tel.0575-3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 

Referente:UFFICIO A.T.A. 

e-mail:ata.ar@istruzione.it 

Tel.0575  3091 

 

  

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR 

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

 

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

LORO SEDI 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 

 

IL DIRIGENTE 

  

 

VISTO   il proprio Decreto n.5944 del 27.08.2021 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi del 

personale ATA per il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico ,Collaboratore Scolastico e 

Guardarobiere, immessi in ruolo con decorrenza 1.09.2021, con la relativa assegnazione della sede; 

VISTA   la rinuncia al ruolo dei sottoelencati candidati giunta presso questo UST: 

• MANCIOPPI LUCA   nato a Cortona (AR) il 05.06.1974 

• CARDONE NICOLA   nato a Torre del Greco (NA) il 04.05.1962 

• SORRENTINO FRANCESCO nato a Torre del Greco (NA) il 29.11.1963 

• ROSSI MONIA   nata a Sansepolcro (AR) il 14.05.1969 

• SAMMARTINO SETTIMIA  nata a Roccapiemonte (SA) il 16.09.1960  

• MASTACCHI LUISA  nata a Sansepolcro (AR) il 01.11.1956  

• NEROZZI SILVIO   nato ad Arezzo il 14.03.1977 

• CIABATTI LORENZO  nato a Bibbiena (AR) il 15.10.1981 

CONSIDERATA  la necessità di ricoprire i posti lasciati liberi dai candidati rinunciatari mediante scorrimento 

della graduatoria; 

VERIFICATE  le preferenze nella scelta delle sedi di servizio dei candidati collocati in posizione utile in 

graduatoria per il conseguimento del ruolo; 
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DECRETA 

 

I sottoelencati candidati sono assegnati in surroga alle seguenti sedi di servizio a far data dal 01.09.2021: 

• Nr. 61 BORTONE CRISTOFARO nato a Pozzuoli (NA) il 19.03.1998  

è assegnato in surroga all’I.C. “IV NOVEMBRE” di Arezzo 

 

• Nr. 62 CENTINI SALVATORE nato a Torre Annunziata (NA) il 12.09.1992 

è assegnato in surroga al Convitto Nazionale “V. EMANUELE II” di Arezzo 

 

• Nr. 64 PIETRI MARISA nata a Castiglion Fiorentino (AR) l’11.04.1958 

è assegnata in surroga al Convitto Nazionale “V. EMANUELE II” di Arezzo 

 

• Nr.65 GRAZZINI FIORELLA nata a Montevarchi (AR) il 06.08.1962 

è assegnata in surroga all’I.C.”Dante Alighieri” CAVRIGLIA (AR) 

 

Il ruolo del candidato Nr. 63 NEROZZI SILVIO nato ad Arezzo il 14.03.1977 non è stato soggetto a surroga 

a causa della rinuncia al ruolo nonché della mancanza della scelta delle sedi da parte del candidato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                          (Dott. Roberto Curtolo)  

(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”) 
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