m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0002366.22-11-2022.h.14:51

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio II – Ambito Territoriale di Genova
Esami di Stato. Scuole non statali.

Genova, data segnatura
Al D.S. dell’I. S. VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI
Alle OO.SS. comparto scuola - LORO SEDI
All’USP di Genova
SITO WEB

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 39 comma 3 e 3 bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in materia di
assunzioni di personale delle amministrazioni”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. regolamento recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone
disabili;
VISTO il Decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 206 – Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota dirigenziale Prot. n. 1268 del 12 agosto 2022, pubblicata sul sito web di questo USP, con cui
tutti i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie permanenti, relative ai profili di
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, sono stati invitati ad
esprimere la scelta della sede attraverso la procedura informatizzata appositamente rilasciata dal
Ministero;
VISTE le istanze e le eventuali rinunce pervenute dai candidati convocati con l’avviso di cui sopra;
CONSIDERATO opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria del personale ATA, approvata con Prot. N.
7035 del 08/07/2022, individuando la sig.ra MARCENARO Roberta quale prima degli aventi diritto;

DECRETA
1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria del personale ATA, approvata con Prot. N. 7035 del
08.07.2022, in particolare per profilo di Collaboratore Scolastico;

2. Di nominare la sig.ra MARCENARO Roberta (MRCRRT91M50D969Z), nata a Genova il
10/08/1991 nella qualità di personale ATA – Profilo di Collaboratore Scolastico, con la relativa
assegnazione della sede presso l’I.S. VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI;
3. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per la sig.ra
MARCENARO Roberta, a cui verrà conferita la nomina in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici
dal 01.09.2022, mentre gli effetti economici decorreranno dal momento della presa di servizio.
Si rammenta che la sede assegnata per l’a.s. 2022/23 ha carattere provvisorio, pertanto, la neo immessa in ruolo
parteciperà alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva dall’a.s. 2023/24.
L’eventuale rinuncia dovrà essere trasmessa direttamente sia all’Istituzione scolastica che a questo Ambito
Territoriale, quest’ultimo competente per la provincia di assegnazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione
sul sito web di questo Ufficio.
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