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LA DIRIGENTE  
 
 

VISTI    i Decreti prot. n. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 del 22 aprile 2022, con i quali sono stati 
indetti i concorsi ordinari per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, 
per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A, graduatorie a.s.  
2022/2023; 

 
VISTO        il decreto prot. n. del 2486 de 18 maggio 2022 con il quale è stata costituita la Commissione 

per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali suindicati 
 
VISTI          i provvedimenti prot. n 3235, 3236, 3237 del 30 giugno 2022 con cui sono stati individuati 

gli esclusi dai concorsi per soli titoli sopra menzionati;  
 
VISTA        la nota di quest’Ufficio prot. n 3234 del 30 giugno 2022 con la quale è stata pubblicata la     

graduatoria provinciali provvisoria, relativa ai profili professionali dell’area A e B, del 
personale ATA  

 
ESAMINATI i reclami presentati dai candidati interessati avverso l’esclusione dalla graduatoria 
provvisoria sopra citata ed apportate le necessarie rettifiche in presenza di errori materiali; 
 
ACCERTATA la fondatezza dei reclami dei candidati indicati nel dispositivo che segue; 

 
DISPONE 

 
Sono inseriti nella graduatoria provinciale definitiva utile per il conferimento delle nomine a tempo 

indeterminato e determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023: 
 
- La Signora ELIA SIMONA, nata il 18/04/78 a Lecce – profilo collaboratore scolastico – con 

un punteggio di 15,50, occupando così la posizione n. 240; 
 

- La sig.ra RICCARDO VALENTINA CATERINA, nata il 20/06/76 a Manfredonia (FG) – 
profilo assistente amministrativo– con un punteggio di 24,83- occupando così la posizione 109; 
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- La sig.ra ROMANO VALENTINA  nata il 23/02/1992– profilo collaboratore scolastico – nata 

a San Giorgio a Cremano (NA) con un punteggio di 15, occupando così la  posizione n. 251; 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 63 del 
D.lgs 165/2001. 
 

LA DIRIGENTE 
                                                                                                        Susanna Pizzuti 
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