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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
Unità Operativa 7: Personale A.T.A.
Casillo

LA DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni, di approvazione del Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, in particolare l’art. 559;
VISTA la nota prot. n. 5196 dell’11/03/2020, con cui è stato indetto dal Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale Personale Scolastico il Concorso per Titoli per l’acceso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del Personale ATA;
VISTI i D.D. AOODRBA.REGISTRO DECRETI AOODRBA.U. nn. 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86
del 4/5/2020 con i quali sono stati indetti, per l’a.s. 2020/2021 i Bandi di concorso
per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti
provinciali di Potenza e di Matera concernenti il personale ATA (profili di
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere,
Collaboratore Scolastico e Addetto aziende agrarie);
VISTO il proprio provvedimento n. 7630 dell’8/8/2020 con cui sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie relative ai predetti concorsi;
VISTO il decreto di esclusione, prot. 313 dell’8/8/2020, pubblicato in pari data sul sito
dell’USR per la Basilicata – Ambito Territoriale di Potenza;
VISTO il Decreto di depennamento emanato da quest’Ufficio, prot. 10230 del 7/9/2019,
avente decorrenza da 1/9/2019 in cui sono inseriti i signori Caldararo Antonietta e
Pietrafesa Carmine;
TENUTO CONTO che nella graduatoria provvisoria, afferente il profilo di
COLLABORATORE SCOLASTICO, pubblicata l’8/8/2020 sul sito dell’USR per la
Basilicata – Ambito Territoriale di Potenza, accompagnata dalla nota prot. 7630 di
pari data, è stata erroneamente inserita, alla posizione n. 2, la candidata
CALDARARO ANTONIETTA, nata a Potenza il 20/6/1956;
TENUTO CONTO che nella graduatoria provvisoria, afferente il profilo di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, pubblicata l’8/8/2020 sul sito dell’USR per la Basilicata –
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Ambito Territoriale di Potenza, accompagnata dalla nota prot. 7630 di pari data, è
stato erroneamente inserito, alla posizione n. 1, il candidato PIETRAFESA
CARMINE, nato a Potenza il 3/12/1961;
RAVVISATA la necessità di procedere d’ufficio all’esclusione dei suddetti due aspiranti
dalla procedura concorsuale in questione, in virtù di quanto espressamente previsto
dall’art. 559 del D.Lgs. 297/1994, 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”;
RAVVISATA la necessità di procedere d’ufficio al depennamento della sig.ra MARINO L.
D. perché deceduta;
RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela
amministrativa, alle conseguenti integrazioni al decreto di esclusione, prot. 313
dell’8/8/2020, pubblicato in pari data sul sito dell’USR per la Basilicata – Ambito
Territoriale di Potenza
DECRETA
Per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 9 del bando e ad integrazione del decreto di
esclusione, prot. 313 dell’8/8/2020, pubblicato in pari data sul sito dell’USR per la Basilicata
– Ambito Territoriale di Potenza, l’ESCLUSIONE dei seguenti candidati:
N

COGNOME

NOME

1

CALDARARO

ANTONIETTA

2

PIETRAFESA

CARMINE

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

NATO

Profilo

20/6/1956 CS
3/12/1961 AT

PROT. DECRETO
ESCLUSIONE
319 del 17/08/2020
318 del 17/08/2020

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI
e, p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - SEDE
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica – LORO SEDI
All’URP - SEDE
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