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Ufficio Istituzioni 1 
IL DIRIGENTE 

 
Visto   il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

 

Vista  l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento dei concorsi per titoli 

per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. delle scuole 

ed istituti statali di ogni ordine e grado di istruzione; 

 

Visto  il Decreto del Direttore Generale USR Firenze n. 153 del 30/04/2020 ns. prot. n. 1060 del 30/04/2020 che 

delega i Dirigenti degli uffici di ambito territoriale all’ emanazione dei decreti di inammissibilità o di nullità 

delle domande e di esclusione dalla procedura concorsuale 

 

Visto il bando n° 151 del 30/04/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale col quale veniva bandito il concorso a titoli 

per l’accesso al ruolo del profilo di “Collaboratore Scolastico” dell’Area “A” per l’anno scolastico 2020/21; 

 

Vista la domanda di inserimento alla predetta procedura concorsuale prodotta dalla Sig.ra CITERA ANTONIA  in 

modalità telematica e risultante a sistema con prot.n. 0868933 del 27/05/2020; 

 

Vista   la dichiarazione del titolo di accesso al profilo professionale collaboratore scolastico:  

          Qualifica Professionale Assistente Geriatrico 

 

Visto        che il titolo di studio richiesto, così come previsto dal bando n. 151 del 30/04/2020 all'art 2.3 "Per essere 

ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio di cui alla sequenza 

contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 richiesto per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico:  

  1) - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; 

  2) – Diploma di maestro d’arte; 

  3) – Diploma di scuola magistrale per l’infanzia; 

  4) – Qualsiasi diploma di maturità; 

5) – Attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti 

dalle Regioni. 

 

Considerate  le mancate convalide della gradutoria di III fascia e le incongruenze riscontrate nelle domande presentate 

dalla candidata per le graduaotorie di III fascia, relative ai trienni 2014/2017 e 2017/2019 nelle modalità di 

accesso tra l'inserimento e l'aggiormanento, tali da rendere impossibile a questa Amministrazione la verifica 

circa la legittimità dei titoli e/o dei servizi dichiarati; 
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Visto        il titolo di studio dichiarato risulta essere del C.R.F. - Centro di Formazione Professionale di Salerno nell’anno      

formativo 1984/85; 
 
Considerato  che il titolo risulta privo della triennalità richiesta di cui all’art.2.3-5; 

 

 
DISPONE 

 
per i motivi esposti in premessa l’esclusione della candidata dal concorso a titoli di cui alle premesse per l’accesso al profilo di 
Collaboratore Scolastico. 
 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso a questa amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente 
provvedimento di esclusione (art. 12 comma 12.1 dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009). 
 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
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