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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1271 del 21/04/2021 con il 

quale ha indetto il concorso per titoli per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, al fine di 
aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 
16/04/1994 n. 297; 

VISTO  il proprio decreto prot. 2372 del 15.07.2021 con il quale è stata approvata, in via definitiva, la 
graduatoria permanente aggiornata ed integrata dei candidati partecipanti ai concorsi profilo 
Collaboratore Scolastico – per la provincia di Savona; 

VISTA  la propria nota prot. n. 2733 del 15.07.2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
provinciali permanenti per la provincia di Savona; 

VISTO l’art. 7 comma 8 del decreto n. 1271 citato che prevede l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni 
e delle autocertificazioni; 

CONSIDERATI i controlli effettuati e accertato la mancanza del requisito di accesso per il Sig. Amoroso De Piano 
Francesco;  

RITENUTO necessario dover apportare le opportune rettifiche, avvalendosi del potere di autotutela conferito 
alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 
D I S P O N E 

 
Il depennamento dalla graduatoria permanente provinciale definitiva del personale A.T.A - profilo di 
Collaboratore Scolastico, istituita ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16/04/1994 n. 297, pubblicata in data 15 
luglio 2021 dell’aspirante Sig. Amoroso De Piano Francesco. 
Avverso le graduatorie predette, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del citato D.M. 44/2011, trattandosi di atto 
definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.  
 

       IL DIRIGENTE  
Alessandro Clavarino 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia  
Alle OO.SS. provinciali della scuola 
All’Albo 
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