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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 

Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 

 
LA DIRIGENTE  
 

VISTA la nota prot. n. 10301 del 31/03/2021, 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 nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del 22/04/2021 con i quali sono stati 
indetti, per l’a.s. 2021/2022 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); 

VISTI i decreti di nomina delle commissioni n. 320, 321, 322, 323, 324, 325 e 326 dell’11 
giugno 2021;  

ESAMINATE le domande di partecipazione alla predetta procedura; 
RAVVISATA la necessità, per il nominativo elencato in calce, di procedere ai sensi dell’art. 

9 del predetto bando, alla declaratoria di inammissibilità dell’aspirante dalla 
procedura concorsuale in questione perché privo del requisito di cultura minimo 
richiesto dall’art. 2 c. 3 del bando 

 
DECRETA 

 
Per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 9 del bando, l’ESCLUSIONE del seguente 
candidato: 
LANCELLOTTI CANIO ANTONIO, nato l’11/4/1962 (PZ), profilo ASSISTENTE 
TECNICO – decreto di esclusione n. 354 del 12 luglio 2021; 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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