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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio VII Ambito Territoriale di Cosenza 

Unità Operativa n° 3 Ufficio 1 

Prot.n° 22129                                                                       Cosenza 18.10.2011   

IL DIRIGENTE 

VISTA 
la nota n° 5493/11 del 21.9.2011, con la quale si comunicava al signor PERRI MICHELE,nato a Cosenza il  

14.2.1981 , l’avvio di procedimento a suo carico  finalizzato alla sua esclusione  dall’area tecnica AR20 ai  

sensi della nota   ministeriale  A00DGPER 5876, datata 13.7.2011; 

CONSIDERATO 
che la suddetta nota è stata ricevuta dall’interessato il 26.9.2011, come attesta l’avviso di ricevimento 

della raccomandata; 

CONSIDERATO 
che in risposta alla nota n° 5493/11, inviata con raccomandata n°  1322338874-1, il signor PERRI MICHELE 

esibiva a questo Ufficio un attestato di formazione/aggiornamento per addetti alle attività connesse 

all’igiene degli alimenti della durata di otto ore; 

VISTO 
il successivo titolo di studio rilasciato dall’istituto professionale “Passarelli” di San Marco di Castellabate 

Sa,  Reg. Cert. nr 1134, del 7.9.2011, relativo alla qualifica professionale per operatore dei Servizi di 

Ristorazione  Settore  cucina dal quale,però, non risulta il periodo di conseguimento; 

CONSIDERATO 
che per ovviare a tale carenza questo  Ufficio avanzava richiesta alla suddetta  scuola paritaria, per avere 

certezza sulla data di conseguimento del titolo esibito, e che non avendo avuto risposta né essendo 

pervenuto l’avviso di ricevimento ha reiterato la richiesta a mezzo fax il 10.10.2011; 

VISTA 
la risposta pervenuta in data 12.10.2011 dalla quale si deduce che lo scrutinio finale è avvenuto in data 

30.8.2011; 

CONSIDERATO 
alla data di presentazione della domanda di aggiornamento  25.3.2011, protocollo 5493 per l’anno 

scolastico 2010/2011 , l’aspirante Perri Michele non poteva essere in possesso del titolo di studio che 

consente il suo inserimento  nell’area AR20; 

D E C R E T A 

Il signor PERRI MICHELE,nato a Cosenza il 14.2.1981, è depennato dal profilo di 

assistente tecnico, AREA AR20, per aver dichiarato,all’atto della presentazione della 

domanda, il possesso di un titolo che in realtà è stato conseguito successivamente. In 

considerazione di tanto, quest’Ufficio procederà, nel conferimento della nomina 

sull’area AR20, attribuendo la stessa per scorrimento di graduatoria. 
 

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                            Prof. Luigi Troccoli 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

L O R O    S E D I 

 

ALL’UFFICO SCOLATICO REGIONALE 
VIALE LUNGOMARE 

88100  CATANZARO LIDO 

 

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA  L O R O   S E D I 
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