
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio II – Ambito Territoriale di Genova 

Esami di Stato. Scuole non statali.  

 

 

 
Al Dirigente dell’I.I.S. “V.E. Ruffini” 

Alla Sig.ra MONTI Gabriella 

73gabriella@libero.it 

 

Genova, data segnatura 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione – Prot. N. 13671 del 05.04.2022 – con la quale venivano fornite 

indicazioni circa l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali delle aree A e B del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23; 

 

VISTO   il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con il quale veniva 

bandito il concorso per soli titoli – Prot. n. 574 del 26.04.2022 – a valere per l’anno scolastico 

2022/2023, di cui all’art.554 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali del 

personale A.T.A per i seguenti profili: Collaboratore Scolastico; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale di approvazione delle graduatorie permanenti definitive relative all’anno 

scolastico 2022/2023 – Prot.  N. 7035 del 08.07.2022 – utili per il conferimento delle nomine a tempo 

indeterminato e determinato del personale ATA, nelle quali la sig.ra MONTI Gabriella, risultava 

utilmente collocata per il profilo professionale di collaboratore scolastico di cui al Decreto di 

assegnazione di cui al Prot. N. 1555 del 30.08.2022; 

 

VISTA l’osservazione del 03.10.2022 N. 1086 della Ragioneria Territoriale dello Stato, con la quale 

quest’ultima comunicava all’I.I.S. “V.E. Ruffini” il mancato superamento, da parte della sig.ra 

MONTI Gabriella, del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 123 

del 30.06.2011 e art. 33, comma 4 del Decreto Legge N. 91 del 24.06.2014, convertito con 

modificazioni dalla Legge N. 116 dell’11 .08.2014; 

 

RIESAMINATA   la domanda della sig.ra MONTI Gabriella da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

e preso atto della documentazione prodotta, risultava la mancanza dei requisiti previsti per la 

partecipazione al bando di concorso. 
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Pertanto, per tutte le ragioni su esposte 

 

DECRETA 

 

1. L’esclusione dalla procedura concorsuale per titoli di aggiornamento/inserimento nella graduatoria             

di prima fascia del personale ATA per l’A.S. 2021/2022, utile per l’a.s. 2022/2023 – Prot. N. 574 del 

26.04.2022, della sig.ra MONTI Gabriella per mancanza del requisito di cui all’art. 2 comma 2.3                

del bando; 

 

2. Conseguentemente, l’annullamento del provvedimento di individuazione e assegnazione sede                           

– Prot. N. 1555 del 30.08.2022 – limitatamente alla parte relativa alla individuazione della sig.ra 

MONTI Gabriella. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.  

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo ufficio sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

                                                                                                                

 IL DIRIGENTE 

                                                                                      Alessandro CLAVARINO 
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