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 Reggio Calabria, 11 luglio 2018 

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 2018/2019,  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. 
� Addetto alle aziende agrarie Prot n. AOODRCAL - 5740 del 19/03/2018 
� Assistente Amministrativo Prot n. AOODRCAL - 5739 del 19/03/2018 
� Assistente Tecnico Prot n. AOODRCAL - 5736 del 19/03/2018 
� Collaboratore Scolastico Prot n. AOODRCAL - 5734 del 19/03/2018 
� Cuoco Prot n. AOODRCAL - 5744 del 19/03/2018 
� Guardarobiere Prot n. AOODRCAL - 5746 del 19/03/2018 
� Infermiere Prot n. AOODRCAL - 5742 del 19/03/2018 
ESAMINATE le istanze pervenute a questo Ufficio ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali 
summenzionate per l’a.s. 2018/19 
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 ai sensi dell’art.3 dei bandi di concorso 

D E C R E T A 
Art.1 Per quanto esplicitato nelle premesse, sono inammissibili le istanze presentate ai fini dalla 
partecipazione alla procedura concorsuale per soli titoli per l’a. s. 2018/19, 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, dai seguenti aspiranti: 
 

Profilo Collaboratori Scolastici (Bando Prot n. AOODRCAL - 5734 del 19/03/2018) 
AMATO ROCCO (23/2/1958 RC) – Istanza presentata oltre il termine stabilito all’art.2 del Bando 
BARILLA’ ANTONIO (6/2/1954, RC) - Istanza presentata oltre il termine stabilito all’art.2 del Bando 
SCULLI AGATA (15/3/1969, RC) – Non in possesso del requisito di cui all’art.2.2.a) dell’O.M.21/2009 
SCULLI ANTONINO (9/11/1966, RC) – Non in possesso del requisito di cui all’art.2.2.a) dell’O.M.21/2009 
TRIPODI CARMELO (27/9/1967 RC) – Non in possesso del requisito di cui all’art.2.2.a) dell’O.M.21/2009 

Profilo Assistenti Tecnici (Bando Prot n. AOODRCAL - 5736 del 19/03/2018) 
ALBANESE CARMELO (26/4/1980,RC)-Non in possesso dei requisiti di cui all’art.2.1dell’O.M.21/2009 
LICATA GIOVANNI (26/11/1958, ME) - Non in possesso dei requisiti di cui all’art.2.1dell’O.M.21/2009 
 
Art. 2 Per l’effetto, gli aspiranti sopra elencati sono esclusi dalla procedura concorsuale per soli titoli per l’a. 
s. 2018/19, 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. . 
 
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 dieci giorni 
dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

                        
IL DIRIGENTE 

Pasqualina Maria ZACCHERIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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