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IL DIRIGENTE 

Visto il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n.297, relativo ai concorsi per soli titoli per il 

reclutamento del personale ATA, e in particolare l’art. 559 secondo cui “La nomina 

in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla 

nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina 

stessa è stata conferita”; 

Visto il Decreto del Direttore Scolastico Regionale n. 9013 del 20.04.2021 con il quale è 

stato indetto il concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della 

graduatoria permanente provinciale di cui all’art.554 del D.Lgs. n. 297/94, relativa 

ai profili professionali dell’area A e B del Personale ATA della scuola a.s. 2020/21; 

Visto il D.D. del 05/08/2021 prot. n. 8567 con il quale sono state approvate in via 

definitiva le graduatorie provinciali permanenti per i profili professionale dell’area 

A e B del personale ATA della scuola per l’anno scolastico 2021/22; 

Visto l’art 2 del D.M. 50 del 03/03/2021; 

Considerato che il personale sotto indicato ha rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato 

per il profilo professionale ove era utilmente collocato nella graduatoria 

permanente del personale ATA; 

Ritenuto ai sensi della citata normativa, di dover disporre il depennamento dalle 

graduatorie permanenti del personale ATA e dalle graduatorie di circolo e di 

istituto per il medesimo profilo professionale; 

 
DECRETA 

 
 

Per le ragioni citate in premessa, il depennamento dei sottoelencati aspiranti ATA, in 
quanto rinunciatari alla nomina in ruolo, dalle rispettive graduatorie provinciali permanenti 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCIA PROFILO PROFESSIONALE 

Rallo  Matilde 01/11/1970 Assistente Amministrativo 

Fanfalone Gaspare 28/07/1982 Assistente Tecnico 

Ferro Teresa 26/04/1970 Assistente Tecnico 
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Gancitano Giacomo 27/09/1965 Assistente Tecnico 

Matranga Alessandro 16/12/1974 Assistente Tecnico 

Palermo Caterina 20/03/1961 Assistente Tecnico 

Di Stefano Maria 01/01/1965 Collaboratore Scolastico 

Gerardi Crocifissa 22/07/1957 Collaboratore Scolastico 

Pineda Marisa Caterina 19/12/1957 Collaboratore Scolastico 

Sciacca Giovanna 18/01/1958 Collaboratore Scolastico 

 
 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro, secondo le disposizioni vigenti. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI di Trapani 

Antonella Vaccara 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia 
 LORO SEDI 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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