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IL DIRIGENTE 
 

 VISTO   il D.L.vo del 16 aprile 1994, n. 297, relativo ai concorsi per soli titoli per il 

reclutamento del personale ATA, e in particolare l’art. 559 secondo cui “La 

nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La 

rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la 

quale la nomina stessa è stata conferita”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 13671 del 05/04/2022 con la quale è 

stato indetto il concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della 

graduatoria permanente provinciale di cui all’art. 554 del D.L.gs. n. 297/94, 

relativa ai profili professionali dell’area A e B del Personale ATA della scuola 

a.s. 2021/22;  

 

VISTA   la pubblicazione prot. n. 1786 dl 18/07/2022 con la quale sono state approvate 

in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti per i profili professionale 

dell’area  A e B del personale ATA della scuola per l’anno scolastico 2022/23;   

 

VISTA la rinuncia al ruolo, per il profilo di Assistente Amministrativo della sig.ra 

IEMMA Elisabetta;     

 

RITENUTO  ai sensi della citata normativa, di dover disporre il depennamento dalle citate 

graduatorie della sig.ra IEMMA Elisabetta che per l’a.s. 2022/2023, ha 

rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato, per il profilo professionale 

Assistente Amministrativo ove era utilmente collocata; 

 

D E C R E T A 
 

  Per le ragioni citate in premessa, il depennamento dal Profilo di Assistente Amministrativo della  

           signora IEMMA Elisabetta (07/09/1964) in quanto rinunciataria alla nomina in ruolo, dalle rispettive  

           graduatorie provinciali permanenti. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                          MARIALUISA FORTE  

 

 

Alla sig.ra IEMMA Elisabetta                                                                                                       
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Isernia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola 

Al Sito WEB 
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