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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto n.5944 del 27.08.2021, con il quale sono stati pubblicati all’Albo di questo 

Ambito Territoriale gli elenchi del personale ATA (profilo di Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico ,Collaboratore Scolastico e Guardarobiere) immessi in ruolo con decorrenza 1.09.2021, con la 

relativa assegnazione della sede; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale del sistema, l’assegnazione della sede di servizio  dei 

sottoelencati candidati è risultata errata; 

 

• MORTAI ANTONELLA nata l’11.03.1961 a Siena  

• GIANNINI SIMONETTA nata il 19.10.1968 ad Arezzo  

• DE NOZZI ANNA  nata il 28.11.1965 a Torre del Greco(NA) 

• VESTRI GIULIA  nata il 06.03.1995 a Castiglion Fiorentino (Ar) 

• GIANNINI FEDERICO nato il 19.01.1977 ad Arezzo 

• KUSI BUJAR   nato il 22.02.1975 a (EE) 

• PANNULLO RAFFAELLA nata il 01.06.1976 a Roccapiemonte (SA) 

 

RITENUTO  di dover rettificare, in autotutela, la sede di servizio al fine di ristabilire la 

situazione di diritto; 

CONSIDERATO che le sedi di servizio assegnate, a cui i citati candidati hanno titolo, non lede in 

alcun modo i diritti acquisiti di terzi; 

 

DECRETA 

La sede di servizio dei sottoelencati candidati è rettificata come segue: 

• L’Assistente Amministrativa MORTAI ANTONELLA nata l’11.03.1961 a Siena  
 è assegnata all’I.C. “G.MARCELLI” di FOIANO (Ar) 
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• L’Assistente Amministrativa GIANNINI SIMONETTA nata il 19.10.1968 ad Arezzo  
è assegnata all’I.S.I.S. “GIOVANNI DA CASTIGLIONE” di Castiglion Fiorentino (Ar) 

 

• L’Assistente Amministrativa DE NOZZI ANNA nata il 28.11.1965 a Torre del Greco (NA) 

è assegnata all’I.C. “Rita-Levi Montalcini” di LUCIGNANO 

 

• La Collaboratrice Scolastica VESTRI GIULIA nata il 06.03.1995 a Castiglion Fiorentino (Ar) 

è assegnata all’I.S.I.S. “A.VEGNI” di Capezzine-Cortona (Ar) 

 

• Il Collaboratore Scolastico GIANNINI FEDERICO nato il 19.01.1977 ad Arezzo 

è assegnato all’I.C. di Castiglion Fiorentino (Ar) 

 

• Il Collaboratore Scolastico KUSI BUJAR nato il 22.02.1975 a (EE) 

è assegnato all’I.S.I.S. “B.VARCHI” di Montevarchi (Ar) 

 

• La Collaboratrice Scolastica PANNULLO RAFFAELLA nata il 01.06.1976 a Roccapiemonte (SA) 

è assegnata all’I.C. “Dante Alighieri” di Cavriglia (Ar) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   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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