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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. n. 50 del 3/03/2021 relativo alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale 
A.T.A. per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in particolare l’art.2 (Requisiti specifici di accesso 
alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia), che al comma 3 prevede che l’aspirante incluso nella 
graduatoria provinciale permanente di cui all’articolo 554 del D.Lvo 297/1994 e/o che sia incluso nell’elenco 
provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico  per uno dei 
profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda 
di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia; 
 
VISTE le graduatorie provinciali permanenti provvisorie valide per l’a.s. 2021/2022 pubblicate con nota 
dirigenziale prot.n.5763 del 3.07.2021; 
 
VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75 del 19/04/2001; 
 
TENUTO conto delle dichiarazioni rese dai candidati in fase di inserimento della domanda di cui al D.M. n. 50 
del 3/03/2021 relativo alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 
 
ACQUISITE le richieste di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo 554 del 
D.Lvo 297/1994 valide per l’a.s. 2021/2022 e correlate graduatorie di 1° fascia di circolo e d’istituto dei 
candidati: RENZULLI Arcangela Diomira nt. 31/08/1962 (FG), TRIPOLI Margherita nt. 07/08/1976 (SA), 
BORRIELLO Claudio nt. 10/01/1981 (NA), DONNARUMMA Annunziata n.t 19/05/1985 (SA) e DI BARI 
Francesca nt. 24/06/1980 (FG) che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto di 
III fascia di altra provincia; 
 
ACQUISITE altresì le richieste di depennamento dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75 
del 19/04/2001 e correlate graduatorie di 2° fascia di circolo e d’istituto dei candidati: MEZZOGORI Cinzia nt. 
11/11/1960 (FE), CAPRARO Assunta nt. 02/01/1960 (LE), LOMBARDOZZI Pietro nt. 28/11/1968 (FG) che 
hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia di altra provincia; 
 

DISPONE 
 
1 - per quanto in premessa e ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.M. n.50 del 3/03/2021, il personale 
sottoelencato è depennato dalle graduatorie provinciali permanenti definitive del concorso per soli titoli e 
correlate graduatorie di 1° fascia di circolo e d’istituto valide per l’a.s. 2021/2022 
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COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PROFILO POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
PUNTEGGIO 

RENZULLI  
Arcangela Diomira 

31/08/1962 (FG) CS 173 7,90 

AA 47 24,30 

TRIPOLI 
Margherita 

07/08/1976 (SA) AA 21 32,47 

BORRIELLO Claudio 10/01/1981 (NA) CS 67 21,10 

DONNARUMMA 
Annunziata 

19/05/1985 (SA) AA 19 33,60 

DI BARI Francesca 24/06/1980 (FG) CS 108 17,50 

 
2 - per quanto in premessa e ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.M. n.50 del 3/03/2021, il personale 
sottoelencato è depennato dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75 del 19/04/2001 e 
correlate graduatorie di 2° fascia di circolo e d’istituto 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PROFILO POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

PUNTEGGIO 

MEZZOGORI Cinzia 11/11/1960 (FE) CS 592 2,15 

CAPRARO Assunta 02/01/1960 (LE) CS 331 3,00 

LOMBARDOZZI 
Pietro 

28/11/1968 (FG) CS 82 4,50 

 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 
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