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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 1192 del 05.06.2019 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie provinciali provvisorie per i profili professionali di assistente 

amministrativo, assistente tecnico – area B- e collaboratore scolastico – area 

A – di cui ai decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico    

Regionale per il Molise n. 44/Assistente Amministrativo, n. 46/Collaboratore 

Scolastico, n. 45/Assistente Tecnico  del 14/03/2019;  

VISTA                  la nota di questo Ufficio  di avvio di procedimento, trasmessa con R.R. alla 

Sig.ra Anna Di Menna, prot. 1471 del 4 .07.2019, ai sensi dell’art. 8, coma 5 

del Bando (D.D. n. 46/18), in cui venivano  indicate le motivazioni 

dell’esclusione e fissato un termine di dieci giorni per eventuali 

controdeduzioni; 

VISTE   le osservazioni prodotte in opposizione dalla  Sig.ra Di Menna Anna  ( prot. 

1612 del 18.07.2019);  

VISTI  i reclami e le segnalazioni pervenute; 

VISTI i verbali della Commissione; 

 

DECRETA 

 

 
Sono approvate in via definitiva e pubblicate in data odierna, mediante affissione all’albo e sul sito 

internet di quest’ Ufficio www.uspisernia.it, le allegate graduatorie dei concorsi citati in premessa, 

per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore 

Scolastico valide per l’anno scolastico 2019/20. 

Si  precisa  che: 
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-  la  domanda  di  inserimento  nelle  graduatorie di cui all’oggetto, prodotta dalla sig.ra DI 

MENNA Anna -profilo di Collaboratore Scolastico- è inammissibile per mancanza dei 

requisiti minimi di servizio, previsti dal Bando n. 46 del 14.03.2019; 

- la domanda  della Sig.ra DI PIETRANTONIO Maria – profilo collaboratore scolastico -   

è inammissibile per quanto previsto dall’art. 6 lettera B del D.D. 46/2019; 

 

Si fa rilevare che per effetto della privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene 

dati  personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, 

preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). Gli elenchi dei riservisti possono essere consultati dai 

diretti  interessati presso questo Ambito Territoriale. 

. 

Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente nota la massima diffusione. 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Marialuisa FORTE 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  

CAMPOBASSO 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 della Provincia – LORO SEDI 

  
 Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 

 All’ Albo e Sito Web – SEDE 
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