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ESCLUSI GRADUATORIA PERMANENTE ATA A.S. 2019/20 PER MANCANZA REQUISITI 
 

Profilo Collaboratore Scolastico 

 

COGNOME e NOME Motivo Esclusione 

CHIARADIA VINCENZA ART. 2 COMMA 2a 

LATERZA TERESA ART. 7 COMMA 1b 

LOMONACO GABRIELLA ART. 2 COMMA 2a 

SCHIAVINO GRAZIA ART. 2 COMMA 2a 

 

 

 

Matera, 24.06.2019        IL DIRIGENTE 
         Isp. Rosaria CANCELLIERE 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

   Codice dell’Amministrazione Digitale e 

   norme ad esso connesse) 
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() Aspirante privo del requisito di cui all’art. 2 c. 2^ lettera e) del bando. “Ai fini di cui alla precedente 

lettera a) e b) dell’art. 2 c. 2 del bando si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di 

ruolo) presso scuole statali con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il_servizio scolastico (di molo e non di 

molo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a 

fornire alle scuole statali personale ATA. 

() Aspirante escluso ai sensi dell’art. 4 comma _______; 

() Aspirante privo dei requisiti di cui all’art. 7 comma i lettera a) b) c) d) e); 

() Aspirante privo dei requisiti di cui all’art. 7 comma 2 lettera a) - b); 

() Aspirante escluso ai sensi dell’art.. 7 comma 3 lettera a) b) c) d) e) O 

() formulazione nella domanda di affermazioni non veritiere o produzione di documenti non 

   veritieri; 

Altro motivo______________________________________________________________________ 

 

 

 

DECRETA 

 

Per i motivi sopra esposti, l’aspirante Sig.ra CHIARADIA VINCENZA  nata a  Aliano (MT)  il 

20.12.1962 ai sensi dell’art. 9 del bando è ESCLUSA dal concorso in premessa citato 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata - da inviare esclusivamente all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di MATERA - Via Siris s.n.c. nel termine di dieci giorni dalla data di notifica del 

presente provvedimento. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

RACCOMANDATA AR 

 

Alla  sig.ra CHIARADIA VINCENZA 

Via A. Moro 26 

85010 Missanello  (PZ) 

                                  

All’Albo UST MATERA 
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