m_pi.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE.U.0004444.31-07-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Passaggio Giardini di Ponente “L. Zuccoli” n. 2 - 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 4644 del
13/03/2018 con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della
graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 relativa al profilo di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, pubblicato all’albo di quest’Ufficio in data 20 marzo 2018;
-

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 4648 del
13/03/2018 con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della
graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 relativa al profilo di COLLABORATORE
SCOLASTICO, pubblicato all’albo di quest’Ufficio in data 20 marzo 2018;
-

- ESAMINATE le istanze pervenute a questo Ufficio ai fini della partecipazione alle procedure
concorsuali summenzionate per l’anno scolastico 2018/2019;
- ACCERTATO che i candidati Marotta Domenico e Troncone Fiordelisa profilo di Assistente
Amministrativo, Maniscalco Provvidenza profilo di Collaboratore Scolastico non risultano in possesso dei
requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale;
- CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione previsti dai bandi di concorso sopra indicati
occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza;
- ESAMINATI i reclami pervenuti entro i termini previsti dal bando di concorso ;
DISPONE
Per quanto citato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 de i bandi di concorso, sono esclusi dalla procedura
concorsuale relativi ai suddetti profili, per l’anno scolastico 2018/2019, per le motivazioni a fianco di
ciascuno indicate, i seguenti aspiranti:
Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Marotta Domenico
n. 30/10/1973 (AG)
Troncone Fiordelisa
n. 14/05/1958 (AV)

Mancanza requisito di ammissione art. 2 del bando
Mancanza requisito di ammissione art. 2 del bando

Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO
Maniscalco Provvidenza n. 26/04/1967 (PA)

Mancanza requisito di ammissione art. 2 del bando
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