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IL DIRIGENTE 

 

VISTE le graduatorie provinciali definitive PUBBLICATE SUL SITO di questo 

Ufficio in data 22 luglio 2919, 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 nn. 44/Assistente Amministrativo, 46/Collaboratore 

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

ACCERTATO  che in data  23 agosto 2018  la Sig.ra Elisabetta Iemma ha rinunciato alla 

nomina in ruolo per l’a.s. 18/19 – area assistente amministrativo 

ACCERTATO  che la stessa, per l’anno in corso, non ha prodotto nuova domanda di 

inserimento nella graduatoria di cui sopra; 

ACCERTATO  che il SIDI non ha recepito la rinuncia alla nomina relativa all’anno 2018/19 e 

ha conservato in graduatoria il nominativo della Sig.ra Iemma Elisabetta 

VISTI  i verbali della Commissione del concorso; 

            RITENUTO            per i motivi in premessa, di dover cancellare in autotutela la Sig.,ra   

                                   Elisabetta Iemma dalla graduatoria  -  area assistente amministrativo – 

concorso      24      mesi per l’anno scolastico 19/20; 

 

 

DECRETA 

 

 
in autotutela, la graduatoria prot.n.  1638 del 22 luglio 2019    è così rettificata: 
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la Sig,ra Elisabetta  Iemma, n. il  7.09.64  (CE) è cancellata per l’a.s. 2019/20 dalle graduatorie 

ATA – concorso 24 mesi – profilo assistente amministrativo per aver rinunciato alla nomina in 

ruolo per l’a.s. 2018/19 e per non aver prodotto domanda di nuovo inserimento per l’anno in corso. 

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

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Marialuisa FORTE 

 

 

per notifica all’interessata 

Sig.ra Elisabetta Iemma 

via Giuliano Pontano, n. 11 VENAFRO 

 

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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