
 

 
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.C. Avegno-Camogli-Recco-Uscio” 

Al Sig. AURICCHIO Raffaele 

ar_29@hotmail.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 il sig. AURICCHIO Raffaele 

(RCCRFL85T10I483Y) nato a Scafati il 10.12.1985, risultava collocato con riserva per il profilo 

professionale di collaboratore scolastico; 

 

VISTA la Sentenza N. 714/2022, pubblicata in data 21.11.2022, del Tribunale di Genova - 5^ Sezione Civile 

del Lavoro, nel procedimento avente R.G. N. 2695/2021 presentato con Ricorso ex art 414 c.p.c. da 

AURICCHIO Raffaele più altri contro il Ministero dell’Istruzione, con la quale veniva rigettato il 

ricorso di cui sopra, statuendo che “…i certificati di diploma di qualifica professionale prodotti da 

parte ricorrente non soddisfano il requisito del bando della procedura poiché il bando richiede, con 

prescrizione inderogabile e funzionale ad esigenze di certezza dei titoli per l’ammissione al 

concorso, il diploma di qualifica e non certificazioni sostitutive.”; 

 

RIESAMINATA   la domanda del sig. AURICCHIO Raffaele da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

e preso atto della documentazione prodotta e quella acquisita successivamente, risultava la mancanza 

dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di concorso. 



Dirigente: Alessandro CLAVARINO  e-mail: alessandro.clavarino@istruzione.it 

 

Via Assarotti, 38 - 16122 GENOVA - tel. 010/83311 

direzione-liguria@istruzione.it - drli@postacert.istruzione.it - www.istruzioneliguria.it 

 

Pertanto, per tutte le ragioni su esposte 

 

DECRETA 

 

 

1. L’esclusione dalle graduatorie permanenti definitive, relative all’a.s. 2022/2023, utili per il 

conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale ATA, in particolare per 

il profilo di Collaboratore Scolastico – Prot.  N. 7035 del 08.07.2022 –. 

 

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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