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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

  Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV 
 

                                                        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                       della Provincia – LORO SEDI  - 

  

                                                       Al Sito web – SEDE – 

 

                                                       Alle OO.SS – LORO SEDI-  

 

    

 

Oggetto: Concorso  per  soli  titoli  per  l’inclusione  o  l’aggiornamento  del  punteggio  delle 

               graduatorie permanenti del personale  ATA di cui all’art. 554 del D. L.vo n. 297 del  

               16.04.1994 e  O.M. n. 21  del 23.02.2009  per  i  profili  professionali  di  Assistente  

              Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico- 

               Pubblicazione graduatoria permanente Provvisoria – a.s. 2020/21. 

 

 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione, che, in data odierna, sono pubblicate  sul sito 

www.uspisernia.it, le graduatorie permanenti  provvisorie del concorso per titoli del personale A.T.A. 

per i sotto elencati profili: 

1) Assistente Amministrativo 

2) Assistente Tecnico 

3) Collaboratore Scolastico. 

 

 

Sono esclusi per mancanza dei requisiti di accesso al concorso, i candidati in 

elenco: 

Profilo  Assistente amministrativo 

Alimonti Marisella – esclusa per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Evangelista Noelia _ esclusa per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Iemma Elisabetta – esclusa ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso in quanto can-

cellata dalla graduatoria provinciale  nel precedente anno con decreto prot. n. 

1785/19 e non inclusa in terza fascia di Istituto; 

http://www.uspisernia.it/
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Patete Lorena _ esclusa per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Valentino Carmine _ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

 

 

Profilo Assistente tecnico 

Evangelista Noelia _ esclusa per mancanza del requisito dei 24 mesi 

 

 

Profilo  Collaboratore scolastico 

Baorda Luciano _ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

D’Andrea Roberta _ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Delfini Roberto_ escluso per mancanza requisito età di cui all’art. 6 comma b del 

Bando di Concorso- decreto del Direttore Generale dell’USR Molise n. 39/2020 

Evangelista Noelia _ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Marcovecchio Lina Carmelita _ escluso per mancanza requisito età di cui all’art. 6 

comma b del Bando di Concorso- decreto  del Direttore Generale USR Molise n. 

39/2020 

Rongione Gilberto _ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Tesone Cesare_ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

Valentino Carmine_ escluso per mancanza del requisito dei 24 mesi 

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). 

 

 

Agli stessi dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere  personalmente 

all’ URP di questo Ufficio, a seguito di prenotazione telefonica, mentre i controinteres-

sati potranno produrre  istanze di accesso agli atti  ai sensi della legge 241/90 e suc-

cessive integrazioni mediante posta elettronica da inviare alle seguenti mail:. 

uspis@postacert.istruzione.it; usp.is@istruzione.it   

    

Chiunque vi abbia interesse, ha facoltà, entro il termine di 10 giorni a partire da 

oggi, di presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, 

al Dirigente dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Isernia, il quale, esaminati i reclami, 

mailto:uspis@postacert.istruzione.it
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può rettificare anche d’ufficio le graduatorie senza darne comunicazione agli interes-

sati. 

 

Al fine di snellire le procedure di valutazione gli interessati possono presentare i ri-

corsi esclusivamente  sul modello allegato, indicando, in modo preciso, le moti-

vazioni del reclamo. 

  

. 

                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                                          Marialuisa FORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Graduatorie provvisorie 

Modello reclamo 
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