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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modificazioni; 
  

VISTO il D.P.R. 03.05.1957, n. 686 e successive modificazioni; 
  

VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni con 

particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676; 
  

VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n.487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n.693; 
  

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, 

aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione 

digitale”; 

  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, pubblicato 

nel supplemento ordinario alla G.U. n. 292 del 17.12.2007 - Serie Generale, con 

particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai 

profili professionali del personale A.T.A.; 

  

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 

25.07.2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B - requisiti culturali 

per l’accesso ai profili professionali del personale ATA allegata al C.C.N.L. 

20.11.2007; 
  

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009, registrata alla Corte dei Conti il 02.04.2009 reg. 1, 

foglio 234, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 

297; 
  

VISTO il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 

2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018; 
  

VISTO la nota MI - DGPER prot. n. 10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione dei 

concorsi per soli titoli per l’a.s. 2021/2022; 
  

VISTI i decreti di questo USR n. 170, 171, 172, 173, 174, 175 e 176 del 23/04/2021 con i 

quali nell’a.s. 2020/21, per la provincia di Viterbo, sono stati indetti i concorsi per 

titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali 

di cui all’art. 554 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297, utili per l’a.s. 2021/22 e 

concernenti, rispettivamente, il profilo professionale di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO - Area B, ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - Area 

As, ASSISTENTE TECNICO - Area B, COLLABORATORE SCOLASTICO - 

Area A, CUOCO - Area B, GUARDAROBIERE - Area B e INFERMIERE - Area 

B del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di distruzione primaria, 

secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 

scuole speciali statali; 

CONSIDERATO il decreto di questo USR n. 801 del 09/08/2021, con il quale sono state approvate in 
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via definitiva per l’a.s. 2021/2022 le graduatorie provinciali permanenti aggiornate 

ed integrate, concernenti i profili professionali di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO – Area B, ASSISTENTE TECNICO – Area B, 

COLLABORATORE SCOLASTICO – Area A, ADDETTO ALLE AZIENDE 

AGRARIE - Area As,  del personale ATA statale degli istituti e scuole di istruzione 

primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni 

educative e delle scuole speciali statali della provincia di VITERBO; 
  

CONSIDERATO che la Sig.ra Valentino Rosa risulta inserita con riserva nella graduatoria di cui 

sopra per il profilo di collaboratore scolastico, in virtù di accertamento dei requisiti 

generali di cui all’art.6 del relativo bando; 
  

VISTA la relativa documentazione pervenuta dall’ente preposto che attribuisce 

all’interessata l’inserimento in graduatoria a pieno titolo; 
  

CONSIDERATO che la Sig.ra Marini Silvia e la Sig.ra Galiero Veronica risultano inserite con riserva 

nella graduatoria di cui sopra per il profilo di collaboratore scolastico, data la 

necessità di concludere verifiche sulla validità legale del titolo di accesso alla 

graduatoria di III fascia relativa al triennio 2017/2021, all’esito delle quali valutare 

il servizio prestato. 

  

VISTI i provvedimenti emessi dagli Istituti scolatici competenti che hanno disposto il 

depennamento della graduatoria di III fascia del triennio 2017/2021 ed il 

conseguente riconoscimento del servizio prestato in vigenza della suddetta 

graduatoria, come prestato solo di fatto e non di diritto, in applicazione dei quali gli 

aspiranti   non risultano aver maturato il requisito dei 24 mesi di servizio utili per 

l’inserimento in graduatoria provinciale; 
  

CONSIDERATO che il Sig. Cangianiello Antonio e la Sig.ra Gallo Giuseppina risultano inseriti con 

riserva nella graduatoria di cui sopra per il profilo di collaboratore scolastico, in 

virtù di  ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice 

del lavoro in procedimenti giudiziari. 

 

Valutato di procedere allo scioglimento della riserva, al fine di consentire agli aspiranti la 

scelta della sede e l’immissione in ruolo con apposizione al contratto di lavoro di 

clausola risolutiva espressa nel caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva 

favorevole all’amministrazione e salve disposizioni del Ministero dell’Istruzione. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – A parziale rettifica della graduatoria permanente provinciale per il profilo collaboratore 

scolastico, approvata con D.D.G prot. n. 801 del 09/08/2021, la Sig.ra Valentino Rosa, nata il 13/03/1988 

(CE), è inserita a pieno titolo nella medesima graduatoria alla posizione n. 57 con punti 16,10, la Sig.ra Marini 

Silvia nata il 03/02/1988 (RM) è esclusa dalla medesima graduatoria, la Sig.ra Galiero Veronica nata il 

16/01/1985 (NA) è esclusa dalla medesima graduatoria, il Sig. Cangianiello Antonio nato il 02/01/1973 (TO) è 

inserito a pieno titolo nella medesima graduatoria alla posizione n. 54 con punti 16,60, la Sig.ra Gallo 

Giuseppina nata il 11/11/1971 (CE) è inserita a pieno titolo nella medesima graduatoria alla posizione n. 62 

con punti 15,50.  
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Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato all’albo on line dell’USR per il Lazio e dell’Ufficio Territoriale 

di Viterbo. 

Art. 3 - Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di 

legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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