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Ufficio III - Ambito territoriale per la provincia di Ancona
U.O. 2  -  Ordinamento e istituzioni - personale ATA ed educativo 

IL DIRIGENTE

    VISTO il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 con particolare riferimento a quanto disposto in materia di procedure 
concorsuali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., nonché la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015;
    VISTI i DD.GG. n. 4019/C7c,   n. 4023/C7c,  n.  4022/C7c,  n. 4020/C7c,  n. 4021/C7c, n. 4018/C1c,  n.  4017/C7c  del 18
marzo 2015 rispettivamente per   i profili ATA di: assistente amministrativo, di assistente tecnico, di infermiere, di 
guardarobiere, di cuoco, di addetto azienda agraria, di collaboratore scolastico, con i quali vengono indetti concorsi per 
soli titoli per l’aggiornamento o l’inserimento nella graduatoria provinciale permanente da compilare ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 554 del D.L.vo 297/94;
     VISTE le istanze presentate dagli interessati  ai fini dell’inserimento nella graduatoria provinciale permanente citata 
dalla quale risulta che gli stessi sono privi del requisito di 24 mesi prestato in posti corrispondenti al profilo 
professionale o immediatamente superiore con rapporto d’impiego con lo Stato o con gli Enti Locali;
    VISTO  l’art. 2 del bando di concorso, a norma del quale per poter partecipare al concorso, i candidati  devono
possedere una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti alla qualifica funzionale dei
profili  professionali   scolastici  richiesti   ovvero  nelle  qualifiche  immediatamente  superiori  e  devono possedere  la
qualifica di “Personale a tempo determinato statale, cioè:

a) essere  in  servizio  in  qualità  di  personale  ATA a  tempo determinato  statale  della  scuola  nella  medesima
provincia e nel profilo ata per cui si concorre o in quello  immediatamente superiore,  oppure

b) essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per le supplenze statali della medesima provincia
e del medesimo profilo cui si concorre;

c) di aver validamente prodotto domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di  circolo e
d’istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui
si concorre  D.M. 707  del 05.09.2014;

CONSIDERATO che dalle dichiarazioni espresse dagli interessati sotto – nominati non risultano sussistere i requisiti
richiesti:

D I S P O N E

      Per le ragioni indicate in premessa che sono ESCLUSI     dalla procedura concorsuale di cui ai DD.GG. n. 4019/C7c,
n. 4023/C7c,  n.  4022/C7c,  n. 4020/C7c,  n. 4021/C7c, n. 4018/C1c,  n.  4017/C7c del 18 marzo 2015  del 18 marzo 2015 
(concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili ATA) i seguenti candidati: 

ANDREUCCI SONIA 07/08/1973 (AN)           priva dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
BACCANI LEONARDO 27/08/1968 (AN)        profilo cuoco    servizio non utile
BATTISTONI MARCO 20/03/1997 (AN)         privo dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
BOLLETTA MICHELA 03/08/1989 (AN)         priva dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
BONI FRANCESCA  06/10/82 (MC)                  priva dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
BRANDETTI MARISA 19.06.1965 (RM)       accesso non completo e mancanza dei 24 mesi di servizio
CAPONI VALENTINA 07/12/1988 (AP)        priva dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
CHIAPPA ANACLETO 30/08/1981 (AN)      privo dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
CIAPPELLONI ALESSANDRA 20/08/74 (AN)   profili Ass.te Amm.vo  e Ass.te Tecnico priva dei requisiti di accesso
COLINI PAOLA 11.11.1972 (AN)                      priva dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
D’ACUNZO GAETANO 07/07/89   (NA)            privo dei requisiti di accesso e servizio per tutti i profili richiesti
D’ACUNZO GIANCARLO 17/07/93 (NA)          privo dei requisiti richiesti di acceso e servizio per i profili richiesti 
DONINI LAURA 15/03/1972 (AN)                  priva dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
GALLO DONATO 28/09/1996 (CE)                privo dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
GALTELLI CRISTINA 30/12/1994 (AN)           privo dei requisiti di accesso e servizio profili richiesti
LATTANZI CHIARA 21/11/91 (AN)               priva dei requisiti di accesso e servizio profili richiesti
MANCINI VERONICA 13/10/1975 (AN)      priva dei requisiti di accesso e servizio profili richiesti
MANCINELLI PATRIZIA 16/06/68 (AN)       profilo Ass.te Amm.vo              servizio inferiore a 24 mesi
MARCELLI ANDREA  07/03/1975( AN)       privo dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto 
MERLI’ ANNA MARIA  08/12/1974 (TO)      profili Ass.te Amm.vo, Tecnico e collab. scolastico servizio non  utile
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MUSOLLINO STEFANIA 18/03/1967 (NA)  priva  di servizio profilo richiesto
NARDI SARA 20/09/1982 (MC)     privo dei requisiti di accesso e servizio
PEROLI LORENZO 07/03/1982 (AN)             privo dei requisiti di accesso e servizio profilo richiesto
PETRELLINI ADELE 10/02/57 (AN)              profilo collaboratore scolastico servizio inferiore a 24 mesi
POLETTI SAMANTHA  27/09/1985  (AN)     priva di servizio nella scuola statale profilo richiesto
PUERINI SAMANTHA 09/12/1974 (AN)        profili guardarobiera e collab scolastico servizio inferiore a 24 mesi
SANTINI RENATA 18/06/64 (AN)                  profilo collaboratore scolastico servizio inferiore a 24 mesi
SAVE ERNESTO  09/05/1973 (CE)                 privo dei requisiti di accesso e titolo di studio profilo richiesto
VERILE BEATRICE 22/03/86 (CE)                 profilo non indicato      priva dei requisiti di accesso e servizio

      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di cui all’art. 12 del bando di concorso indetto 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – prot. n. 4019/C7c del 18 marzo 2015 e art. 12 comma 1° dell’O.M. n. 
21 del 23.02.2009).

                                                                                    F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello

                      firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
                                                                                                                                 dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 /1993
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