
  

                                                              

 

 

        

 

PEC: usprc@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.rc@istruzione.it C.F.: 80007410808   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: http://www.istruzioneatprc.it  

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

Ufficio VI 
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi  

 

 

                         

 

 

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. 7836 del 9.08.2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide per 

il triennio 2019/2022.  

VISTO  il proprio provvedimento prot.n. 7827 del 8.08.2019 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. 2019/20   

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 

A028 MANDARINO Fabio 24.09.1965 CS 

A050 MANTI            Valeria 08.11.1976 RC 

B015 GANGEMI      Tommaso 21.04.1964 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 

Maurizio PISCITELLI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 
Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Reggio Calabria  
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