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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la propria nota prot. n. 816 del 20 marzo 2018 con la quale è stato pubblicato il Decreto del 

Direttore Generale Regionale prot. n. 477 del 16 marzo 2018 concernente l’indizione del concorso 

per titoli per l’inclusione o l’aggiornamento della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 

554 del D. lvo n. 297/94, relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico; 

 

VISTA la domanda della Sig.a VILLANI Tamara nata il 14/08/1966 (EE) finalizzata all’inserimento nella 

predetta graduatoria; 

 

VISTA la graduatoria permanente definitiva pubblicata con atto prot. n. 2942 del 13 agosto 2018 

dalla quale risulta che la Sig.a VILLANI Tamara è inserita al posto n. 19 con punti 33,25; 

 

RIESAMINATA la domanda dalla Sig.a VILLANI Tamara e accertato che l’interessata alla data del 19 

aprile 2018 non risulta in possesso dell’anzianità di servizio di 24 mesi prestato presso le scuole 

statali e pertanto è carente del requisito dell’anzianità di servizio necessario per partecipare alla 

specifica procedura concorsuale; 

 

VISTA la propria nota 545 del 20 febbraio 2019 con la quale è stato comunicato alla VILLANI Tamara 

l’avvio del procedimento di esclusione dal concorso in questione; 

 

RILEVATO che la Sig.a VILLANI Tamara non ha presentato le proprie osservazioni entro il 28 febbraio 

2019; 

 

VISTI in particolare gli artt. 2 comma 2 lettera b) e 9 comma 2 del bando di concorso;  

 

RITENUTO pertanto di dovere escludere la Sig.a VILLANI Tamara dal concorso per titoli per 

l’inserimento nella graduatoria permanente provinciale di cui all’art. 554 del D. lvo n. 297/94, 

relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico, in applicazione di quanto previsto 

dall’art. 2, comma 2 lettera b) del bando di concorso; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna n. 1396 del 19.10.2016 di 

organizzazione dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna e funzioni delegate; 

 

dispone 

 

art. 1: per i motivi citati in premessa, la Sig.a VILLANI Tamara viene esclusa dal concorso per titoli 

per l’inserimento nella graduatoria permanente provinciale di cui all’art. 554 del D. lvo n. 297/94, 
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relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico, in quanto alla data del 19 aprile 2018 

non risulta in possesso dell’anzianità di servizio di 24 mesi prestato presso le scuole statali e 

pertanto è carente del requisito dell’anzianità di servizio necessario per partecipare alla specifica 

procedura concorsuale. 

 

art. 2: La Sig.a VILLANI Tamara viene pertanto depennata dalla graduatoria permanente definitiva 

per il profilo professionale di collaboratore scolastico pubblicata con atto prot. n. 2942 del 13 

agosto 2018. 

 

art. 3: I Dirigenti Scolastici provvederanno a depennare la Sig.a VILLANI Tamara dalla graduatoria di 

circolo e di istituto di prima fascia. 

 

art. 4: Avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del 

lavoro. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato presso  

M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 

 

_________________________________________________ 

Alla Sig.a VILLANI Tamara 

tramite il Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano 

 

Al sito web dell’ufficio  (www.rn.istruzioneer.it) 

 

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali – Loro Sedi 

 

           Alle OO. SS. del comparto Scuola  -  Loro Sedi 
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