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IL DIRIGENTE  

 

VISTO l’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994; 

VISTO il decreto prot. n. 3472 del 16.03.2016 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna ha indetto il concorso per titoli, in applicazione 

dell’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 - profilo  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, Area B; 

VISTA la graduatoria definitiva del concorso suddetto, approvata con proprio  decreto prot. n. 

4822 del 29.07.2016, nella quale risultano inserite in posizione utile per l’immissione in 

ruolo le seguenti aspiranti: Cartigheddu Pietrina; Fanari Anna Maria; Carta Rina Fabiola; 

Cabitza Giulia; Irde Anna Lisa; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 5344  relativa alla convocazione per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA, pubblicata all’albo pretorio e nel sito web  in data 

24.08.2016, trasmessa ai Dirigenti Scolastici della provincia e alle OO.SS. Scuola per la 

massima diffusione tra il personale interessato; 

CONSIDERATO che le Assistenti Amministrative di cui sopra sono risultate assenti alla convocazione per la 

stipula di contratto a tempo indeterminato; 

VISTO l’art. 559 del D.L.vo n. 297/1994 che prevede che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta 

la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita; 

CONSIDERATO che la mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata 

rinuncia a tutti gli effetti alla proposta di assunzione; 

  

D E C R E T A 

 

 Per i motivi citati in premessa le aspiranti sotto indicate: 

Cartigheddu Pietrina  posto   9 punti   51,10 

Fanari Anna Maria  posto  11 punti   46,61 

Carta Rina Fabiola  posto  13 punti   43,13 

Cabitza Giulia   posto  15 punti   34,75 

Irde Anna Lisa   posto  16 punti   34,33,  

incluse nella graduatoria permanente del concorso per titoli indetto ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo n. 

297/1994 per il profilo di Assistente Amministrativo, approvata in via definitiva con proprio decreto prot. n. 

4822 del 29.07.2016, sono dichiarate decadute e depennate dalla graduatoria medesima. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro.   
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

- Dr.ssa Tiziana Mura -  

 

IL DIRIGENTE  

- Dr.ssa Pierangela Cocco - 
 

 

All’Albo pretorio del sito web  SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia  LORO SEDI 

 

TM/ll 
Decreto Depennamento grad perm AA 
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