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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

 

Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.2.2009 relativa ai concorsi per l’accesso ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA della scuola; 

VISTA          la circolare del MIUR prot.n. 11117 del 27.02.2018 con la quale sono stati indetti 

per l’a.s. 2018-19 i concorsi di cui all’O.M. 23.2.2009; 

VISTO il bando di concorso indetto dall’USR-Lombardia con decreto prot.n. 4648 del  

13/03/2018 per il profilo di collaboratore scolastico; 

VISTA la nota MIUR prot. 34930 del 01.08.2018, con la quale è stato assegnato a questa 

Provincia il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. 

per l’ a.s. 2018/19, per l’attribuzione di contratto a tempo indeterminato - profilo 

collaboratore scolastico; 

CONSIDERATO che la sig.ra TALLARICO LINA nata il 24/08/1952 in provincia di Cosenza è  

risultata destinataria della stipula di contratto a tempo indeterminato dall’1.9.2018 

nel profilo di collaboratore scolastico; 

VISTA la rinuncia dell’ interessata alla suddetta nomina;  

DI S P O N E 

Per i motivi esposti in premessa, la sig.ra TALLARICO LINA nata il 24/08/1952 in provincia di Cosenza è  

DEPENNATA dalla graduatoria permanente definitiva del profilo di collaboratore scolastico di cui al 

decreto di quest’ufficio n. 2009 del 17/07/2018 e di conseguenza è depennata dalle graduatorie di 

Istituto  relative al medesimo profilo. 

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. 

Il dirigente 

Letizia Affatato 

 

 

Per informazioni 

Crincoli/Galli 

Tel. 0382513457 – 0382513443 

Email: sandra.crincoli.pv@istruzione.it 

          donatella.galli.pv@istruzione.it 
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