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IL DIRIGENTE 

VISTO il Dlgs. 16 aprile 94 n. 297, con riferimento agli artt. n. 554, relativo ai concorsi per soli titoli 
per il reclutamento del personale ATA, e n. 559, specifico per la rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTI i Decreti del Direttore Generale con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per 
l’aggiornamento e l’inserimento delle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L. 
297/94, valide per l’anno scolastico 2021/2022: 
Decreto Direttore Generale n. 216 del 22/04/2021  profilo di Assistente amministrativo 
Decreto Direttore Generale n. 218 del 22/04/2021  profilo Assistente tecnico 
Decreto Direttore Generale n. 219 del 22/04/2021  profilo Collaboratore scolastico 
Decreto Direttore Generale n. 217 del 22/04/2021 profilo Addetto all’ Azienda agraria 
 
VISTO il Dispositivo Dirigenziale del 21 luglio 2021 prot. n. 6407, con il quale sono state approvate 
in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti per i profili di: Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Addetto all’Azienda agraria valide per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

VISTO l’art. 559 del Dlgs. 6 aprile 1994, n. 297 che prevede: 'La rinuncia alla nomina in ruolo 
comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita'; 

ACQUISITE le rinunce all'incarico a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore scolastico 
delle Sigg.re LUPONE Claudia nt. 13/01/1984, FANTINUOLI Francesca nt. 29/01/1989, ROSSETTI 
Elisabetta nt. 02/03/1991 e RONCONI Barbara nt. 18/01/1974; 

DISPONE 

per i motivi citati in premessa, gli aspiranti sottoelencati, in quanto rinunciatari alla nomina in 
ruolo, sono depennati ai sensi dell’art.599 del Dlgs. 6 aprile 1994, n. 297 dalle graduatorie 
provinciali permanenti definitive del concorso per soli titoli per il profilo di Collaboratore scolastico 
e correlate graduatorie di 1° fascia di circolo e d’istituto valide per l’a.s. 2021/2022: 
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PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

Pos. Cognome Nome Data nascita 

32 LUPONE Claudia 13/01/1984 

36 FANTINUOLI Francesca 29/01/1989 

48 RONCONI Barbara 18/01/1974 

57 NACCARI Domenico 23/12/1976 

 

Avverso il presente dispositivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente 

Veronica Tomaselli 

mailto:marina.navarra.fe@istruzione.it
mailto:usp.fe@istruzione.it
mailto:csafe@postacert.istruzione.it

		2021-10-08T11:51:10+0000
	TOMASELLI VERONICA


		2021-10-08T19:55:57+0200
	protocollo




