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  Reggio Calabria, data del protocollo 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 124 /1999 (Disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico) in base al quale “la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza 
dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita” 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 6559  del 3.08.2018 con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide 
per l’a.s. 2018/19  
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 6560  del 3.08.2018  e seguenti con il quale è stato 
ripartito il contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/19   
VISTE le comunicazioni  di rinuncia all’immissione in ruolo pervenute da parte del personale 
individuato quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato 
RITENUTO pertanto di dover procedere al depennamento del personale rinunciatario dalle 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo  

 

DISPONE 

la cancellazione, dalle  graduatorie provinciali ad esaurimento  del personale docente ed 
educativo dei seguenti docenti 
 
Classe di concorso Nominativo Data di nascita Prov 

A012 CAMPISI Roberta 13.11.1987 RC 
A013 MELIADO’ Claudio 16.11.1976 RC 
A027 GIOFFRE’ Alessandro 07.12.1978 RC 
A040 GRILLEA Elisabetta 13.12.1976 RC 
A042 BARRECA  Salvatore 08.03.1961 RC 
AB25 SCAGLIONE Anita Maria 06.03.1972 RC 
B015 MARTINO Vincenzo 05.03.1972 RC 
B016 LICARI Rocco 28.09.1975 RC 

  
I Dirigenti Scolastici nelle cui Graduatorie d’Istituto di I fascia risultano, eventualmente, inseriti 
i docenti in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse. 

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 

         IL DIRIGENTE 
PASQUALINA MARIA ZACCHERIA 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI 

                                                                                                                                                                                     DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
 
Ai docenti interessati 
Ai Dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Vicenza 
   tramite Ambito Territoriale di Vicenza   usp.vi@istruzione.it 
Al sito web 
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