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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI gli artt. 546, 554, 555, 557, 559, 604, 673 e 676 del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA  l’O.M. n.  21, prot.  n.  2414 del 23.02.2009,  inerente l’indizione  e lo svolgimento dei 
concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli Istituti 

e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del d.lgs. n. 297 

del 16.04.1994; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGPER5196 dell’11 marzo  2020 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione Generale per il personale scolastico, ha autorizzato l’indizione dei concorsi 

per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B 

del  personale A.T.A. per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per 

l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTI  i propri decreti prot. nn. AOODRCAL 5734, 5736, 5739, 5740, 5742 5744 e 5746 del 

30 aprile 2020 con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali per i profili dell’area A: Collaboratore Scolastico, dell’area AS: Addetto alle 

Aziende Agrarie e dell’area B: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, 

Guardarobiere ed Infermiere; 

VISTE  le note con le quali i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della regione, hanno 
trasmesso le graduatorie definitive dei concorsi per titoli, per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. al 

termine dell’esame dei reclami pervenuti e a seguito delle necessarie rettifiche alle 

graduatorie provvisorie; 

VISTA la nota dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Catanzaro del 20 agosto 2020 con la 
quale, nel trasmettere le graduatorie definitive dei concorsi per titoli, per l’accesso ai 

ruoli provinciali di Catanzaro,  ha comunicato che la sig.ra FULGINITI Francesca 

(05.09.1952) ha diritto di  permanenza nella graduatoria provinciale permanente del 

personale ATA, nel profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per il 

raggiungimento dell’anzianità minima prescritta per il conseguimento del diritto a 

pensione, ai sensi dell’art. 509 comma 3 del D. Lgs. 297/94 e per un periodo massimo 
di un biennio e solo ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato; 

CONSIDERATO che l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Catanzaro ha comunicato che la sig.ra 

FULGINITI Francesca ha diritto a punti 22,50 con attribuzione della posizione 

000090bis; 

RITENUTO  di poter accogliere la richiesta dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Catanzaro;  
 

DECRETA 

 

Art. 1 

 Sono approvate, in data odierna, le graduatorie definitive dei concorsi per soli titoli per 

la costituzione delle graduatorie provinciali per l’a.s. 2020/2021, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale  amministrativo, tecnico ed ausiliario statale 

degli  Istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei 

artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 

d.lgs. n. 297 del 16.04.1994. 
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Art. 2 

 Avverso le suindicate graduatorie, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

  
Allegati n. 5  IL DIRETTORE GENERALE 

                     Maria Rita Calvosa 

  

 

 

 
Ai Dirigenti degli Uffici AA.TT. della regione Calabria     Loro sedi 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione Calabria  Loro sedi 

Alle OO.SS. Comparto Scuola     Loro sedi 

Al sito web e all’ Albo    Sede 
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