
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Frosinone 
Viale Olimpia n. 14/16 (zona Casaleno) - 03100 Frosinone – tel. 0775/2961     

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista               la  Graduatoria provinciale definitiva del Concorso per soli Titoli, redatta ai sensi dell’art. 
554 del D.Lgs. n. 297/1994 per il profilo di Assistente Amministrativo, pubblicata in data 
9/8/2018;     

 

Rilevato  che a seguito di scorrimento della suddetta Graduatoria il sig. Cervoni Orlando, n. 
15/7/1957 (FR), si trovava in posizione utile per maturare la nomina a tempo indeterminato 
per il profilo di Assistente Amministrativo per l’a.s. 2018/2019; 

 

Visto  il provvedimento del 31/8/2018 con il quale l’interessato è stato individuato d’Ufficio quale 
destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato per il profilo di Assistente 
Amministrativo per la Provincia di Frosinone con sede di servizio presso il Centro EDA di 
Cassino per l’a.s. 2018/2019; 

 

Vista la nota con la quale si è comunicato all’interessato, tramite Raccomandata con ricevuta di 
ritorno, della avvenuta individuazione per l’eventuale stipula di contratto a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2018/2019 per il profilo di Assistente Amministrativo, ed invitato lo 
stesso alla sottoscrizione dell’atto per la conseguente presa di servizio; 

 

Rilevato che alla data del presente provvedimento non risulta pervenuta alcuna comunicazione da 
parte del citato aspirante, destinatario d’Ufficio di individuazione per nomina a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2018/2019; 

 

Accertato dalla ricevuta di ritorno di Poste Italiane che la nota indicata è stata consegnata al suddetto 
in data 17/9/2018; 

 

Considerato   che l’interessato non ha riscontrato la comunicazioni ricevuta, come espressamente 
richiesto, né si è presentato per stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
argomento; 

DECRETA 
                  

Con effetto immediato, quale conseguenza di quanto su indicato, il sig. Cervoni Orlando, n. 
15/7/1957 (FR), è dichiarato decaduto dal diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
come da proposta di individuazione d’Ufficio con assegnazione nella Provincia di Frosinone, per il profilo 
di Assistente Amministrativo per l’a.s. 2018/2019. 

Lo stesso viene, pertanto, depennato dalla Graduatoria del Concorso riportata in premessa. 
  
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                  (Dr.ssa M. Corsi) 

    Documento  firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
Al sig. Cervoni Orlando 
Via Santa Elisabetta n. 2 
03022 – Boville Ernica  (FR) racc. a.r. 
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