
 

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

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : https//lnx.csaoristano.it 

 

1 

IL DIRIGENTE 

VISTO          il DM del MIUR, prot. n. 725 del 07.08.2019, recante l’autorizzazione, per l’anno scolastico 2019/20, alle 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA e la nota di accompagnamento del MIUR, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 36462 del 07.08.2019; 

VISTO il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n.297, relativo ai concorsi per soli titoli per il reclutamento del personale 

ATA,  espressamente richiamato dalle premesse del succitato DM 725/19, e, in particolare, l’art. 559 

secondo cui “La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico.  La rinuncia 

alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata 

conferita” .  

VISTO  la nota della Direzione Scolastica Regionale n.3962 del 15.03.2019 con il quale è stato indetto il concorso 

per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale di cui all’art.554 

del D.Lgs. n. 297/94, relativa ai profili professionali dell’area A e B del Personale ATA della scuola a.s. 

2019/20;  

VISTI i DD.DD. del 17/06/2019 prot. n. 3797 e 3794 con i quali sono state approvate in via definitiva le 

graduatorie provinciali permanenti per i profili professionale dell’area A e B del personale ATA della 

scuola per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTI             gli esiti della procedura di assunzione a tempo indeterminato del personale ATA, fissata ai sensi della 

nota della scrivente prot. n. 5192 del 21.08.2019; 

RITENUTO  ai sensi della citata normativa, di dover disporre il depennamento dalle citate graduatorie per l’a.s. 

2019/20, del sottonotato personale ATA che  ha rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato, per il 

profilo professionale ove era utilmente collocato in graduatoria;  

D E C R E T A 

Per le ragioni citate in premessa, il depennamento dei sottoelencati aspiranti A.T.A., in quanto rinunciatari 

alla nomina in ruolo con effetto dall’anno scolastico 2019/20, come da esiti della procedura di reclutamento avviata nel 

rispetto delle disposizioni normative citate in premessa e calendarizzata con nota di questo ATP, prot. 5192/19, dalle 

rispettive graduatorie provinciali permanenti. 

 

PROFILO COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

Assistente Amministrativo CABITZA  Giulia OMISSIS 

Assistente Amministrativo SANNA Maria Margherita OMISSIS 

Collaboratore Scolastico SALARIS  Raimonda OMISSIS 

 

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso  al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del 

lavoro, competente ai sensi degli artt. 413 e ss. del c.p.c.. 

IL DIRIGENTE  

  - Dr.ssa Elisa Serra - 

 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

        Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
ac/ 
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