
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO 

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA l’.O.M. n. 21 del 23/02/2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 
del D.L.vo 16 aprile 1994  n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A.; 

VISTI  i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 

• Addetto alle Aziende Agrarie – prot. n. AOODRCA 14512 del 19-04-2021 
• Assistente Amministrativo – prot. n. AOODRCA 14510 del 19-04-2021 
• Assistente Tecnico – prot. n. AOODRCA 14511 del 19-04-2021 
• Collaboratore Scolastico – prot. n. AOODRCA 14513 del 19-04-2021 
• Cuoco – prot. n. AOODRCA 14514 del 19-04-2021 
• Guardarobiere – prot. n. AOODRCA 14515 del 19-04-2021 
• Infermiere – prot. n. AOODRCA 14516 del 19-04-2021 

VISTA la nota del 19 aprile 2021 – con la quale sono stati  pubblicati  i bandi di concorso sopra citati; 

VISTI i verbali redatti dalle commissioni esaminatrici preposte alla valutazione delle istanze pervenute a 
questo Ufficio ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali summenzionate per l’a.s. 2021/22; 

ACCERTATO che taluni candidati non risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per 
l’inclusione nella graduatoria relativa alla procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione previsti dai bandi di concorso sopra indicati, 
occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza; 

D E C R E T A 

Art. 1) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli – 
prot. n. AOODRCA 14510 del 19-04-2021 – relativo al profilo professionale Assistente Amministrativo, 
sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale, graduatoria provvisoria per l’a. s. 2021/22, 
per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti aspiranti: 

  

Profilo Cognome Nome 
Data 

nascita 
Note 

AA DI MARINO PASQUALINA 05/02/1985 Esclusa ai sensi degli articoli n. 2 e n. 4 del 
Bando di concorso per soli titoli per AA prot. N. 
14510 del 19.04.2021. 
Non inserita in graduatoria di 3ª fascia ATA 
2017-20 di questa provincia. 



AA LA 
RAGIONE 

UMBERTO 30/07/1984 Escluso ai sensi degli articoli n. 2 e n. 4 del 
Bando di concorso per soli titoli per AA prot. N. 
14510 del 19.04.2021. 
Non inserito in graduatoria di 3ª fascia ATA 
2017-20 di questa provincia. 

AA PERRETTA MARISA 15/07/1981 Esclusa ai sensi degll'articolo n. 2 comma n. 2 
del Bando di concorso per soli titoli per AA 
prot. N. 14510 del 19.04.2021 
Mancanza requisito 24 mesi 

AA ROMANO NUNZIATO 13/07/1975 Escluso ai sensi degli articoli n. 2 e n. 4 del 
Bando di concorso per soli titoli per AA prot. N. 
14510 del 19.04.2021. 
Non inserito in graduatoria di 3ª fascia ATA 
2017-20 di questa provincia. 

AA STASIO ANTONIO 08/06/1974 Escluso ai sensi degli articoli n. 2 e n. 4 del 
Bando di concorso per soli titoli per AA prot. N. 
14510 del 19.04.2021. 
Non inserito in graduatoria di 3ª fascia ATA 
2017-20 di questa provincia. 

 

Art. 2) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli – 
prot. n. AOODRCA 14516 del 19-04-2021 – relativo al profilo professionale Infermiere, sono esclusi dalla 
partecipazione alla procedura concorsuale, graduatoria provvisoria per l’a. s. 2021/22, per le motivazioni 
a fianco di ciascuno indicate, i seguenti aspiranti: 

  

Profilo Cognome Nome 
Data 

nascita 
Note 

INF D'AGOSTINO DANIELA 16/03/1975 Esclusa ai sensi degli articoli n. 2 e n. 4 del Bando di 
concorso per soli titoli per AA prot. N. 14510 del 
19.04.2021. 
Non inserita in graduatoria di 3ª fascia ATA 2017-20 
di questa provincia. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione a questo A. T. P. entro 10 (dieci) 
giorni dalla PUBBLICAZIONE ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – dei bandi di concorso. 

  

  

Il Dirigente 
Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

Referenti: 

Filomena Chiariello 
Adamo Gatto 
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