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 IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento n. 1004/B4 in data 09/07/2019 con il quale  il 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo  Andora – Laigueglia  dispone la rettifica dl 
punteggio attribuito all’aspirante LACE Marco, nato a Messina (ME) il 01/11/1991, per 
l’inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del Personale ATA per 

il triennio 2014/17 e il depennamento dalle citate graduatorie; 
CONSIDERATO che, come indicato nel predetto decreto, i servizi prestati dal 

triennio 2014/17 a tutt’oggi sono da considerarsi solo economici e non giuridici;  
VISTA la domanda in data 18/04/2019 prodotta dal sig. LACE Marco ai fini 

dell’ammissione al concorso per titoli per l’aggiornamento della graduatoria provinciale 
del personale A.T.A. - qualifica professionale di Assistente Amministrativo, bandito ai 
sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297, dal Direttore Scolastico Regionale 

con provvedimento prot. 385 del 19/03/2019, in base alla quale all’Interessato è stato 
valutato il servizio prestato dall’a.s. 2014/2015 all’a.s. 2017/2018; 

CONSIDERATO che l’aspirante predetto non risulta essere in possesso del requisito di 
ammissione di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) (essere inserito nella terza fascia delle 
graduatorie di circolo e istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della 

medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre) e del requisito di cui 
all’art. 1 comma 2 lettera a) del bando di concorso (24 mesi anche non continuativi); 

 VISTO il provvedimento n. 1131 del 4/06/2019 con il quale questo Ufficio 
Scolastico ha pubblicato le graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per 
soli titoli del personale A.T.A.; 

VISTI gli artt. 1, 8 e 11 del bando di concorso;  
 

DECRETA 
 

l’esclusione dell’aspirante LACE Marco, nato a Messina (ME) il 01/11/1991, ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 e 3 del bando di concorso bandito con il  decreto del 
Direttore Scolastico Regionale prot. n. 385 del 19/03/2019 per il profilo professionale 

di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del bando di concorso, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 10 giorni dalla data di  

notifica. 
In pendenza di definizione delle impugnative eventualmente proposte, questo 

Ufficio procederà come previsto dall’art. 11 comma  4 del bando di concorso. 
 
 IL DIRIGENTE 

 Alessandro Clavarino 
 

RACCOMANDATA A.R. 
Al Sig. LACE Marco 
Via Rusca 26 

17100 SAVONA (SV) 
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