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VISTO  l’art. 39 c. 3 e 3 bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in 

materia di assunzioni di personale delle amministrazioni”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. regolamento recante “Norme sull'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al 

lavoro delle persone disabili;  

VISTO  il decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 che autorizza l’assunzione nei ruoli del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche 

nazionali;  

VISTA  la nota del Ministero prot. 25099 del 06.08.2021 avente ad oggetto il Decreto 

ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 

2021/22; 

VISTO il D.D.R. 653 dell’11.08.2021 con il quale è stato determinato il contingente di cui 

al D.M. 251 del 06.08.2021e al DRTO n.650 del 10.08.2021; 

VISTE   le istanze pervenute dai candidati convocati con la nota di cui sopra;  

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;  

PRESO ATTO  della rinuncia al ruolo dei candidati della suddetta Graduatoria aventi diritto alla 

nomina, nel profilo di Collaboratore scolastico; 

 

VERIFICATA conseguentemente, la sussistenza di n.11 posti vacanti e disponibili dal n.65 al n.76;

   

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

della graduatoria; 
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DECRETA 

 

I sottoelencati candidati sono assegnati in ruolo, in surroga, alle seguenti sedi di servizio, con decorrenza giuridica 

a far data dal 01.09.2021: 

• Nr. 66  CONTI MARCELLA nata ad Arezzo il 13.07.1963 

o Assegnata all’I.S.I.S. “A.VEGNI” di CAPEZZINE-CORTONA 

 

• Nr. 67 ZACCHEI GESSICA nata ad Arezzo il 15.04.1983 

o Assegnata all’Istituto Omnicomprensivo “G .MARCELLI” di Foiano 

o  

• Nr. 68 NAPOLITANO LUCIA nata l’11.12.1976 a Napoli 

o Assegnata all’I.S.I.S. “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” di Arezzo 

 

• Nr.69 GUERRIERO GIUSEPPE nato il 04.06.1988 a Napoli 

o Assegnato all’Istituto Omnicomprensivo “G .MARCELLI” di Foiano 

 

Nr.70 BORGIA PIETRO LUIGI nato il 09.09.1984 ad Arezzo 

• Assegnato all’I.S.I.S. “MARGARITONE” di Arezzo 

 

Nr.71 LIETO CARMINE nato il 21.08.1982 a Napoli 

• Assegnato all’I.C. “IV NOVEMBRE” di Arezzo 

 

Nr.72 GORETTI DEBORA nata il 14.08.1974 ad Arezzo 

• Assegnata al Convitto Nazionale “V. EMANUELE II” di Arezzo 

 

Nr.73 RELLI ALESSANDRA nata il 15.09.1960 ad Arezzo 

• Assegnata all’I.C. “R. MAGIOTTI” di Montevarchi 

 

Nr.74 ROSA VINCENZA nata il 13.12.1984 a Napoli 

• Assegnata all’I.C. “RITA LEVI-MONTALCINI” di Lucignano 

 

Nr.75 NAPOLITANO PELLEGRINO nato il 15.09.1981  ad Avellino 

• Assegnato all’I.C. “R. MAGIOTTI” di Montevarchi 

 

Nr.76 TEDESCHI FILOMENA nata il 01.06.1983 ad Avellino 

• Assegnata a all’I.C. di Bucine 

 

   

Eventuali ulteriori rinunce per uno o più profili professionali dovranno essere trasmesse direttamente sia 

all’Istituzione scolastica che a questo Ambito Territoriale, competente per la provincia di assegnazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.           

   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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