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Prot.n.7304                                                                                             Reggio Calabria, 14/05/2014 
 

Ai Dirigenti delle 
Istituzioni Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
All’Albo – Al sito WEB SEDE 

 
 

OGGETTO:  Convocazioni per eventuale proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato 
del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014, con decorrenza economica dall’anno 
scolastico 2014/2015. Profili professionali di collaboratore scolastico, assistente 
amministrativo e assistente tecnico. 

 
 

Si comunica che in data 22 maggio 2014 a partire dalle ore 14.30 saranno effettuate le 
operazioni di cui all’oggetto. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla data e nell’orario stabiliti presso l’ ATP di Reggio Calabria  
Via S.Anna II Tronco, località Spirito Santo, nella sala conferenze sita al piano terra, muniti di documento 
d’identità in corso di validità. 

Risultando sature le aliquote dei posti da destinare al personale di cui alla legge n. 68/99, le 
proposte di nomina verranno effettuate esclusivamente secondo l’ordine di graduatoria generale di 
merito.  Sono pertanto convocati i candidati in posizione utile, rispetto al contingente autorizzato, inclusi 
nelle graduatorie permanenti definitive del personale ATA vigenti nell’a.s.2013/14, approvate con D.D.G. 
prot.n.13358 del 22.8.2013, e successivamente rettificate con DD.DD.GG. prot.n.17872 del 22.10.2013, 
n.2335 del 13.2.2014 e n.7059 del 6.5.2014, che di seguito si elencano. 

 
 

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

Contingente immissioni in ruolo: 1 unità 
 

Nominativo Data di nascita Posizione di graduatoria Punti 

MINNITI MARIA 29/11/1954 17* 70 
*i candidati dalla posizione 1 alla posizione 16 sono stati immessi in ruolo per l’a.s.2012/13 

 
PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Contingente immissioni in ruolo: 13 unità 
di cui n.3 destinate al personale docente inidoneo che transita nei ruoli A.T.A. 

 

Nominativo Data di nascita Posizione di graduatoria Punti 

QUATTRONE GIOVANNA 14/08/1965 1 79,55 

MAZZU' ANGELA 29/09/1970 2 79,33 

SCARCELLA LIDIA ELVIRA 05/09/1960 3 78,60 

MARINO ANTONIA 13/06/1950 4 78,50 

PANUNZIO LOREDANA 27/06/1964 5 77,70 

MORABITO SERAFINA 02/04/1967 6 77,70 

ROMANO MARIA CATERINA 27/10/1973 7 77,50 

ARCADI GIUSEPPE COSIMO 16/04/1962 8 76,93 

MONTORRO MATTEA 18/02/1966 9 76,50 

MESI AGATA MARIA 06/03/1962 10 76,50 
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PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO 

                                      Contingente immissioni in ruolo: 9 unità 
 

Nominativo Data di nascita Posizione di graduatoria Punti 

FRANCO ROSARIO 02/10/1959 1 82,88 

MEDICI LUCIA 11/11/1958 2 82,63 

DELEO ANTONINO 27/09/1957 3 81,10 

MORABITO GIUSEPPE 06/07/1958 4 80,90 

DIENI MARIA 10/09/1951 5 80,50 

IERACITANO ANTONIO 15/11/1962 6 80,40 

ARRUZZOLI RENATO 06/1171958 7 80,00 

PANGALLO ROSARIO 14/05/1949 8 79,70 

FIUMARA GIUSEPPE 22/08/1966 9 78,60 
 
Si precisa che, come stabilito dal comma 3 dell’art.5 dell’O.M.21/2009,  le immissioni in ruolo per 

il profilo di assistente tecnico saranno disposte nei confronti dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria, che siano in possesso oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti 
di laboratorio disponibili all’atto dell’assunzione. A tal fine, si precisa che i posti vacanti e disponibili per 
l’a.s.2013/14, residuati dopo le procedure di mobilità relative al medesimo anno scolastico, sono i 
seguenti: 

AR01 I60 n.1 posto 
AR02 n.7 posti 
AR12 n.1 posto 
AR15 n.1 posto 
AR20 n.4 posti 
AR26 n.2 posto 
AR30 n.1 posto 

Pertanto, conseguiranno l’immissione in ruolo gli aspiranti che al turno di chiamata, in rigoroso 
ordine di graduatoria, trovino disponibilità in aree laboratoriali per le quali risultino in possesso di 
specifico titolo d’accesso. 

 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato gli aspiranti convocati 

possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e documento di identità 
del delegante non scaduto (anche in fotocopia autenticata con firma leggibile). 

Si rammenta infine che gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per 
l'Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato.  

I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare la massima diffusione alla presente 

comunicazione, provvedendo alla notifica della stessa al personale interessato eventualmente 

in servizio presso l’Istituzione scolastica e dando tempestivamente riscontro dell’avvenuta 

notifica all’indirizzo usp.rc@istruzione.it. 

 
      Il Dirigente 
f.to Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


