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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente l’indizione e lo svolgimento per l’anno scolastico 2009/10
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e
B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16.04.1994, n. 297, registrata alla Corte dei Conti
in data 11.07.2002, reg. 1, fg. 61;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 14.03.2018 prot. N.4698, che ha
comunicato l’emanazione dei bandi dei concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento
del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. (D.D.G.R. n. 4643 del
13.03.2018 Addetto alle aziende agrarie – D.D.G.R. 4644 13.03.2018
Assistente Amm.vo –
D.D.G.R. 4646 del 13.03.2018 Assistente Tecnico – D.D.G.R. n. 4648 del 13.03.2018
Collaboratore scolastico – D.D.G.R. n. 4651 del 13.03.2018 Cuoco – D.D.G.R. n. 4654 del
13.03.2018 Guardarobiere – D.D.G.R. n. 4656 del 13.03.2018 Infermiere);
VISTI in particolare i bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio
nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A., D.D.G.R. n. 4648 del 13.03.2018 –
Collaboratore scolastico;
VISTA la domanda di partecipazione al concorso ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti del
personale A.T.A presentata nei termini dalla Sig.ra DAVID MARCELLA, nata il 14/04/1979 a
BRESCIA, per il profilo di Collaboratore scolastico;
RILEVATO che la stessa non è in possesso del requisito del servizio (almeno 23 mesi e 16 giorni)
prestato nelle scuole statali nel medesimo profilo professionale per il quale ha prodotto istanza,
di cui all’art. 2, comma 2.2 lettere a e c, dei bandi del D.G.R. N. . 4648 del 13.03.2018 –
Collaboratore scolastico;
DECRETA
Per i motivi citati in premessa, in applicazione dell’art. 9 dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009 e del bando del
digitalmente
da la Sig.ra DAVID MARCELLA, nata il
D.G.R. n. 4648 del 13.03.2018 – Firmato
Collaboratore
scolastico,
BONELLI GIUSEPPE
14/04/1979, E’ ESCLUSA dalla partecipazione
al concorso per il profilo di Collaboratore scolastico
C=IT
(vedi art. 9, comma 3 dei bandi).
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Avverso il presente provvedimento è UNIVERSITA'
ammesso, ai E
sensi
dell’art. 12 dei bandi di concorso, ricorso in
RICERCA
opposizione entro 10 giorni dalla notifica.
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