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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 420; VISTO il DL.vo 16.04.1994, n. 297 ed in particolare l’art. 554; 
VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009;  
VISTA la nota prot. n. 7321 dell’16 aprile 2021 della Direzione Generale per il personale 
concernente l’indizione nel corrente anno scolastico 2021/2022 dei concorsi per soli titoli finalizzati 
alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’anno scolastico 2021/2022 per 
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.; 
VISTI i decreti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 285 - 
286 -287 -288 -289- 290 - 291 del 15 aprile 2021, concernenti l’indizione dei concorsi per soli titoli 
per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relative ai profili 
professionali delle aree A e B del personale A.T.A. della scuola per l’a.s. 2021/2022, in applicazione 
dell’O.M n. 21/2009;  
VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ancona con il quale i Dirigenti 
degli Uffici di Ambito territoriale di questa regione sono stati delegati ad esaminare le domande di 
partecipazione ai concorsi di cui sopra, alla approvazione delle graduatorie provvisorie e 
definitive e alla assunzione a tempo indeterminato e determinato degli aventi titolo; VISTO il 
decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Marche n. 399 del 22.05.2021 con il quale sono state 
costituite le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili 
professionali del personale A.T.A. delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo; ESAMINATI i reclami 
esperiti dagli aspiranti alla predetta procedura concorsuale;  
VISTO il decreto 778 del 27 luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali 
permanenti definitive del personale ATA; 
VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. a.s. 
2021/2022 per la qualifica di Collaboratore Scolastico iscritta al prot. n. 
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5704964.06-05-2021.06-05-2021 presentata da 
VALENTINA PECCI; 
VISTA la nota prot. 9688 del 02.08.2021 con la quale veniva comunicata l’esclusione dalla citata 
graduatoria della predetta VALENTINA PECCI in quanto il 23.06.2021, veniva comunicato a 
questo Ufficio il decreto n. 5474 del 23.06.2021 dell’I.C. Rita levi Montalcini, assunto al prot. 
pi.AOOUSPAP.REGISTRO UFFICIALE(I).0008101.24-06-2021, con cui si dispone che “ ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7 DM 640/17 il sevizio prestato dalla Sig.ra Pecci Valentina per l’a.s. 2018/19 dal 
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05/11/2018 al 30/06/2019 e per l’a.s. 2019/20 dal 21/09/2019 al 30/06/2020 sulla base di erroneo punteggio è 
dichiarato come prestato di fatto e non diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito 
alcun punteggio”; 
VISTA l’ Ordinanza cronol. 1446/2021 del 19/08/2021  emessa dal Tribunale di Fermo all’esito del 
ricorso presentato dalla predetta aspirante con il quale viene “accertato il diritto di Pecci Valentina, 
previa declaratoria di illegittimità del decreto 23 giugno 2021 dell’I.C.S. Rita Levi Montalcini, al 
riconoscimento a fini giuridici del servizio prestato nel ruolo di Collaboratore Scolastico negli a.s. 2018/19 e 
2019/20 nelle graduatorie di III fascia d’istituto e circolo del personale A.T.A. ed anche a fini 
dell’inserimento nella graduatoria permanente A.T.A. 24 mesi della provincia di Ascoli Piceno” ,ordinando 
alle Amministrazioni resistenti di procedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ad effettuare 
il riconoscimento del punteggio maturato e ad assumere i conseguenti atti di competenza; 
VISTA la diffida dell’Avv. Marco Tomassini trasmessa a mezzo pec in data 24.08.2021 ed assunta 
al prot. 738 del 25.08.2021 con cui si sollecita l’ottemperanza alla citata ordinanza mediante 
reinserimento della sig.ra Pecci Valentina nella graduatoria permanente e mediante l’adozione di 
tutti gli atti conseguenti; 
VISTO il decreto prot. 934 del 25.08.2021 con cui è stata disposta l’attribuzione degli incarichi a 
tempo indeterminato e le relative sedi di servizio provvisorie per i diversi profili agli aspiranti 
inclusi nelle graduatorie permanente 24 MESI del Personale ATA come da convocazione disposta 
con DDG 856 del 12 agosto 2021 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 
Collaboratore Scolastico e Infermiere; 
ACCERTATO che la sig.ra PECCI VALENTINA per effetto del citato reinserimento nella 
graduatoria permanente risulta collocata in posizione 35 bis, con punteggio pari a 16,50, con 
conseguente diritto a ricevere proposta di incarico a tempo indeterminato per il profilo CS a 
decorrere dall’a.s. 2021/22;   

 
DISPONE 

 
a - Per le motivazioni espresse in premessa il reinserimento di VALENTINA PECCI nella 
graduatoria provinciale permanente definitiva del personale ATA relativa al profilo CS, valida per 
le Province di Ascoli Piceno e Fermo pubblicata con il decreto 778 del 27 luglio 2021, con punti 
16,50 - posizione 35 bis; 
b. A parziale rettifica del decreto prot. 934 del 25.08.2021 con cui è stata disposta l’attribuzione 
degli incarichi a tempo indeterminato e le relative sedi di servizio provvisorie per i diversi profili 
agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanente 24 MESI del Personale ATA come da 
convocazione disposta con DDG 856 del 12 agosto 2021 si dispone quanto segue: 
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- la revoca dell’incarico a tempo indeterminato per il profilo CS  presso la sede provvisoria  dell’ IC 
Sud di San Benedetto del Tronto (APIC83400V) attribuito all’aspirante GATTA MARIA PINA – 
Posizione 67 della graduatoria permanente profilo CS 
- l’attribuzione dell’incarico a tempo indeterminato per il profilo CS  presso la sede provvisoria  
dell’ IC Rita Levi Montalcini (APIC83600E) all’aspirante PECCI VALENTINA  – Posizione 65 bis 
della graduatoria permanente definitiva del personale ATA – profilo CS , valida per le Province di 
Ascoli Piceno e Fermo pubblicata con il decreto 778 del 27 luglio 2021.  
 
   

Il Dirigente  
Francesca Romallo 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 
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