
 
IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con riferimento all’art. n. 554, relativo al concorso per soli titoli per il 
reclutamento del personale ATA, e all’art. n. 559, specifico per la rinuncia alla nomina in ruolo;  

 
VISTI  i Decreti dell’USR per l’Emilia-Romagna nn. 273, 274, 275 e 276 del 26/04/2022 con i quali sono stati 

indetti i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali nei profili professionali 
dell’area B – Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico e dell’area A – Collaboratore Scolastico 
e Addetto alle Aziende Agrarie; 

 
VISTO   il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4284 del 22/07/2022, con il quale viene disposta 

l’approvazione, in via definitiva, delle Graduatorie Provinciali permanenti, aggiornate ed integrate 
per i profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

  
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 559 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “La rinuncia alla nomina 

in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”; 
 
RITENUTO quindi, di dover provvedere al depennamento degli aspiranti ATA che, pur in posizione utile nelle 

Graduatorie Provinciali, hanno espresso opzione di rinuncia a partecipare alla procedura 
informatizzata di nomina in ruolo per l’a.s. 2022/23; 

 
VISTA la rinuncia, inviata a questo Ufficio con prot. n. 13089 del 01/09/2022 dal Dirigente dell’I.T.C. “G. 

Ginanni” di Ravenna, ricevuta da parte del Sig. D’Ascoli Luigi (NA, 09/01/1966), individuato quale 
destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 
01/09/2022 e assegnazione di sede provvisoria presso il medesimo Istituto.  

DISPONE 
 

per i motivi citati in premessa, i sottoelencati aspiranti ATA, in quanto rinunciatari alla nomina in ruolo, sono 
depennati dalla rispettiva e specifica Graduatoria Provinciale permanente – a.s. 2022/23 – nel seguente profilo 
professionale: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Pos. Grad. Cognome e Nome Luogo e data nascita 

1 FORTE ROSALIA RITA FG, 13/04/1973 

3 FAVA EMANUELA RA, 11/08/1967 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Pos. Grad. Cognome e Nome Luogo e data nascita 

3 D’ASCOLI LUIGI NA, 09/01/1966 

23 FEDELE ALESSIA AV, 24/02/1983 

 
Avverso il presente disposto è ammesso ricorso nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE 
Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Agli aspiranti interessati 
All’Albo - Sede  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Provincia 
e p.c. alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 

Dirigente:  Dott. Paolo Bernardi  
Responsabi le del procedimento:  Milva Baldrati   
Referente del  procedimento:  Sa brina Nunziat ini  –  Nicola Di  Modugno 
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