
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio VI  

Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 

Unità Operative n. 3 – V Settore 
Responsabile Settore : dott.ssa Maria MUSCA 

 

Via Sant’Anna II tronco – località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it  Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.istruzioneatprc.it 
Codice Fiscale: 80007410808 - Codice univoco ufficio per la ricezione fatture - D9YGU9 

 Reggio Calabria, 4/7/2017 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI  i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con i 
quali sono stati banditi, a valere per l’anno scolastico 2017/2018,  i concorsi per soli titoli, di cui 
all'art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994  n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A 

� Collaboratore Scolastico - prot. n. AOODRCAL 4249 del 20 marzo 2017    
� Addetto alle Aziende Agrarie - prot. n. AOODRCAL 4243 del 20 marzo 2017 
� Assistente Amministrativo - prot. n. AOODRCAL 4245 del 20 marzo 2017 
� Assistente Tecnico - prot. n. AOODRCAL 4248 del 20 marzo 2017  
� Cuoco - prot. n. AOODRCAL 4250 del 20 marzo 2017 
� Guardarobiere - prot. n. AOODRCAL 4251 del 20 marzo 2017 
� Infermiere - prot. n. AOODRCAL 4258 del 20 marzo 2017 

VISTA la nota - prot. n. AOODRCAL 4264 del 20 marzo 2017 - con la quale sono stati  pubblicati  
i bandi di concorso sopra citati 
ESAMINATE  le istanze pervenute a questo Ufficio ai fini della partecipazione alle procedure 
concorsuali summenzionate per l’a.s. 2017/18 
ACCERTATO che taluni candidati non risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti 
per la partecipazione alla procedura concorsuale 
CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione di esclusione previsti dai bandi di 
concorso sopra indicati occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza 

D E C R E T A 
Art. 1) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli 
– prot. n. AOODRCAL 4245 del 20 marzo 2017 – relativo al profilo professionale Assistente 
Amministrativo, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto 
profilo professionale, per l’a. s. 2017/18, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti 
aspiranti: 
ALVARO HELENA 06/04/1973 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

ANDREACCHIO MARIA 16/11/1962 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CACCAMO CARMELO P. 03/07/1968 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CALABRO’ CONCETTA NOEMI 04/09/1987 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CALABRO’ GIUSEPPE 13/10/1990 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CAMPOLO VINCENZO 12/05/1969 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

CANTARELLA ANTONELLA M. 25/09/1964 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

CATANESE ANGELA 31/08/1966 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CATANESE FORTUNATA 27/12/1967 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

CRISERA’ ANTONIA 06/05/1966 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

CUTRUPI MARIAGIUSEPPINA 27/04/1983 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

D’ANGELO GIOVANNA CARMELA 16/07/1965 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

DATTOLA CARMELO A. 25/02/1969 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

DEL GIUDICE LEONARDO 07/03/1965 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

DE STEFANO LUIGI 15/07/1991 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

FORCHI’ VINCENZO 19/07/1984 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando; 
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istanza presentata al di fuori del termine di cui al comma 1 del art. 8 

IARIA MARIALAURA 30/03/1989 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

LAGANA’ CONSOLATO 25/03/1955 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

LO GIUDICE FRANCESCANTONIO 18/11/1956 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

MELUSO GIUSEPPE 26/09/1988 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

MEZZATESTA ITALIA 29/01/1958 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

PELLE GIUSEPPE 22/05/1976 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

PELLICANO' ANTONIO 04/04/1972 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

PENNA ANTONIA 20/12/1978 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

SEVA HALTOBELLA 15/05/1971 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

SURACE ANTONIO 22/02/1976 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

 
Art. 2) Ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli – prot. n. AOODRCAL 4249 del 20 
marzo 2017 – relativo al profilo professionale Collaboratore Scolastico, risultano esclusi dalla 
partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per l’a. s. 
2017/18, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti aspiranti: 
 
ALVARO ADRIANA 23/11/1971 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CANALI CONCETTA 03/09/1950 assenza del requisito di cui all’art. 7 c. 1 lett b) 

CALABRO’ CONCETTA NOEMI 04/09/1987 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CALABRO’ GIUSEPPE 13/10/1990 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CERETO MARIATERESA 05/09/1994 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

CUTRUPI MARIAGIUSEPPINA 27/04/1983 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

DE STEFANO LUIGI 15/07/1991 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

FORCHI’ VINCENZO 19/07/1984 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

IARIA MARIALAURA 30/03/1989 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

LUPOS ANTONIO 08/11/1950 assenza del requisito di cui all’art. 7 c. 1 lett b) 

MARVELLI DOMENICO 09/11/1989 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

MELUSO GIUSEPPE 26/09/1988 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

MONTAGNA CARMELA 07/10/1973 istanza presentata al di fuori del termine di cui al comma 1 del art. 8del Bando 

PANETTA MARCELLA 16/02/1975 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 c. 2 del Bando 

PELLE GIUSEPPE 22/05/1976 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

SAVERINO GINO 02/03/1950 assenza del requisito di cui all’art. 7 c. 1 lett b) 

SCULLI AGATA 15/03/1969 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

SCULLI ANTONINO 09/11/1966 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

VERSACE ANTONIA DOMENICA 13/08/1969 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

 
Art. 3) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli 
– prot. n. AOODRCAL 4250 del 20 marzo 2017 – relativo al profilo professionale Cuoco, risultano 
esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per 
l’a. s. 2017/18, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti aspiranti: 
 
MUSARELLA GIUSEPPINA 19/10/1974 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

SURACE ANTONIO 22/02/1976 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 
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Art. 4) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli 
– prot. n. AOODRCAL 4258 del 20 marzo 2017 – relativo al profilo professionale Infermiere, 
sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo 
professionale, per l’a. s. 2017/18, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti 
aspiranti: 
 
LAGANA’ ANGELA 10/09/1976 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

 
Art. 5) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli 
– prot. n. AOODRCAL 4258 del 20 marzo 2017 – relativo al profilo professionale Assistente 
Tecnico, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo 
professionale, per l’a. s. 2017/18, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti 
aspiranti: 
CALABRO’ GIUSEPPE 13/10/1990 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

CUTRUPI MARIAGIUSEPPINA 27/04/1983 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

D’ANGELO GIOVANNA CARMELA 16/07/1965 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

DE STEFANO LUIGI 15/07/1991 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

MARVELLI DOMENICO 09/11/1989 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

 
Art. 6) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli 
– prot. n. AOODRCAL 4243 del 20 marzo 2017 – relativo al profilo professionale Addetto alle 
Aziende Agrarie, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto 
profilo professionale, per l’a. s. 2017/18, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti 
aspiranti: 
PELLE GIUSEPPE 22/05/1976 assenza del requisito di ammissione di cui all'art.2 c. 2 del Bando 

 
La pubblicazione del presente decreto sul sito web www.istruzioneatprc.it ha valore di notifica. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione a questo A. T. P. entro 10 
(dieci) giorni dalla PUBBLICAZIONE ai sensi dell’art. 12 – comma 1 - dei bandi di concorso. 
   

                             
IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale                                                             

e norme ad esso connesse 
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