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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio VII Ambito Territoriale di COSENZA 

 

Prot. n° 9169         

     Cosenza,  19/11/2014  
 

 
IL DIRIGENTE  

 

VISTA la graduatoria permanente personale A.T.A. pubblicata in data 7 agosto 2014; 

VISTA la nota  prot. n. AOODGPER 565 del 24 gennaio 2014 concernente 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 l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTI i reclami dei sigg. Curti Angela, Fratto Domenico, Cozza Rosina, Martino Silvio, Scoglio Rocco, 

nei quali lamentano errato attribuzione del punteggio e preferenze; 

RITENUTO di dover accogliere i ricorsi delle persone sopra citate e di conseguenza rettificare le 

relative graduatorie del personale A.T.A., anno 2014/2015; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa sono apportate alle graduatorie del personale A.T.A. a.s. 2014/2015   

             le sotto  indicate rettifiche:  

Curti Angela  - 11/5/1960 CS - graduatoria profilo assistente amministrativo, passa dal posto 77  

            al posto 75 con punti 44,15; 

Scoglio Rocco - 13/8/1964 CS - graduatoria profilo collaboratore scolastico, passa dal posto 106 al  

                       posto 105 con punti 63,10; 

Fratto Domenico -15/3/1963 CS - graduatoria profilo assistente tecnico, ha diritto al 

riconoscimento della  riserva N  e legge 104 art. 21; 

Cozza Rosina  - 22/11/1961 CS - graduatoria profilo collaboratore scolastico, ha diritto al 

riconoscimento della legge 104 art. 33;            

Martino Silvio -  7/4/1952 CS – graduatoria profilo  collaboratore scolastico, ha  diritto alla riserva 

D e precedenza F; 

 Di demandare ai Dirigenti scolastici la rettifica delle relative graduatorie d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE 

        LUCIANO GRECO 
 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.L.gs n.39/93  


