
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTI i relativi bandi di accesso ai ruoli provinciali inerenti ai singoli profili professionali 
dell’area A e B del personale ATA per le graduatorie permanenti valide per l’anno scolastico 
2021/22, pubblicati con Decreto dirigenziale dell’USR Campania in data 21.04.2021, con 
particolare riferimento al bando prot.14513 relativo alla procedura indetta per l’accesso al 
profilo di collaboratore scolastico;   
 
VISTE le istanze di  Di Ruberto Antonella e Pignatiello Marta Liliana con le quali hanno 
chiesto l’inserimento nelle graduatorie permanenti sopracitate, relativamente al profilo di 
Collaboratore scolastico;  
 
ACCERTATO che le candidate sopra citate non sono in possesso del requisito di accesso 
di cui all’articolo 1 del citato bando di concorso - in particolare il requisito richiesto al comma 
2  lett.C e, quindi, non hanno maturato una anzianità di servizio effettivo di almeno 24 mesi 
nello stesso profilo per il quale concorrono e/o in profilo immediatamente superiore”, con 
riferimento alla prescrizione che, in relazione al servizio prestato, specifica quanto segue:  
“ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato 
(di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali,”; 
 

DECRETA 
 
 per quanto argomentato nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione di  
1)DI RUBERTO ANTONELLA, nata il 17.12.1971 (SA): servizio prestato alle dipendenze 
del Comune di Capaccio; 
 
2)PIGNATIELLO MARTA LILIANA nata il 02/04/1961 (EE): servizio prestato alle 
dipendenze del Comune di Contursi; 
dal concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo provinciale relativo al profilo professionale 
di Collaboratore Scolastico, in riferimento alle graduatorie permanenti valide per l’a. s. 
2021/22;  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e secondo le modalità 
previste dall’art. 12 del citato bando prot. 14513 pubblicato il 19 aprile 2021.  
 
ref. Elisa Pepe 
elisa.pepe.sa@istruzione .it 
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