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Prot.  19908 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – Loro Sedi 
   Alle OO.SS. comparto scuola  -  Loro Sedi 
Modalità di spedizione – posta elettronica Alla Sig.ra  Zampogna Patrizia 

All’Albo  Sede 
 
                                              IL DIRIGENTE 
Visti   gli atti d’Ufficio; 
Vista  la L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 
Vista   la L. n. 15/2005, con particolare riguardo dell’art. 21/Octies; 
Visto  il D.M. n. 92/2011 con il quale vengono dettate, per l’a.s. 2011/12, disposizioni per 
  la ricostituzione degli elenchi prioritari, finalizzati al riconoscimento della priorità 
  nell’assegnazione delle supplenze temporanee conferite dalle graduatorie di circolo 
  e/o di istituto per la sostituzione del  personale della scuola temporaneamente  
  assente; 
Vista   la nota n. 6483 del 14.12.2011 del Dirigente Scolastico della scuola polo inerente le 
  risultanze delle operazioni di individuazione del personale ATA-profilo   
  professionale di Assistente Amministrativo del giorno 1.12.2011, con l’indicazione
  di personale convocato ma rinunciatario o assente (assenza equivale a rinuncia); 
Visti  gli elenchi definitivi, pubblicati in data 13.12.12011; 
Considerato  che, per effetto di tale comunicazione, sono state riesaminate le posizioni degli 
  assistenti amministrativi inclusi nel predetto elenco;  
Considerato di dover salvaguardare le legittime aspettative di reclutamento a T.D. da parte degli
  aventi titolo, rispetto a coloro che sono decaduti, per quanto sopra, da tale  
  aspettativa; 
Considerato di doversi attivare al riguardo; 
      D I S P O N E 
 per quanto in premessa citato , la Sig.ra Zampogna Patrizia n. 03.04.1965 è esclusa dai 
predetti elenchi prioritari, per aver rinunciato in quanto risultata assente alla convocazione presso la 
scuola polo, prevista per il giorno 01.12.2011, per l’individuazione dei destinatari di contratto a 
T.D.  , fino al termine delle attività didattiche, per l’a.s. 2011/12 , relativa al profilo professionale di 
Assistente Amministrativo, nell’ambito della graduatoria permanente ad esaurimento del personale 
ATA. 
 Il presente provvedimento è parte integrante degli elenchi definitivi pubblicati in data 
13.12.2011. 
 Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio 
entro 60 gg., ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione. 



      per Il Dirigente  f.to Dr Gaetano LENTI 
       Maria Rita CALVOSA Vicario del Dirigente 


