
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria 

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
      via Amando Vescovo, 2  -  70052 Bisceglie (BT) 
      Dirigente tel 0803502029     Direttore tel fax 080 3955752 

     Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 

          www.terzocircolobisceglie.it       info@terzocircolobisceglie.it 
baee070004@pec.istruzione.it 

 

 

 

                                                                                           Bisceglie, 07.11.2011         
Protocollo 5229/A-5 

                                                         Al Collaboratore Scolastico sig.ra Anna Lisa SGHERZA 
                                                                                 SEDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’art. 45 del C.C.N.L. del 29.11.2007 riguardante la disciplina del periodo di prova del 
personale ATA; 
LETTO l’art. 14 del D.P.R. 08.03.1999 n. 275, in forza del quale rientra nella competenza del 
Dirigente scrivente la disposizione in ordine alla conferma in ruolo del personale ATA; 
PRESO ATTO del contratto individuale protocollo 4266 del 01.09.2011 debitamente vistato 
dalla Ragioneria Provinciale dello Stato e  dal Dipartimento Provinciale del Tesoro con nota 
dello scrivente in data 21.09.2011 protocollo 4549/A-05, con il quale è stata disposta 
l’assunzione in servizio a tempo indeterminato  della sig.ra Anna Lisa Sgherza, nata a Molfetta 
(Bari) il 25.05.1964 C. F. SGHNLS 64E65 F284O ed ivi residente alla via Molfettesi d’Australia, 
22, con decorrenza in pari data del contratto per gli aspetti giuridici ed economici, collegato al 
profilo professionale di “Collaboratore Scolastico”; 
CONSIDERATO che la sig.ra Anna Lisa Sgherza ha concluso il periodo di prova il 02.11.2011 
senza far registrare alcuna assenza dal servizio rubricata tra quelle interruttive; 
ACQUISITA la relazione dello scrivente favorevole alla maturazione del diritto alla conferma 
del contratto a tempo indeterminato con atto del 07.11.2011, protocollo 5228/A-5 
SENTITO il parere favorevole alla conferma del contratto a tempo indeterminato a beneficio 
del collaboratore scolastico sig.ra Annalisa Sgherza da parte del Direttore SGA, sig.ra Ravalli, 

 

DECRETA 
 

sulla base di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, 
 

Articolo 1 

La sig.ra Anna Lisa Sgherza nata  Molfetta (Bari) il 25.05.1964 C. F. SGHNLS 64E65 F284O ed 
ivi residente alla via Molfettesi d’Australia, 22, appartenente al profilo del personale ATA - 
AREA A – Collaboratore Scolastico – in servizio presso questa istituzione scolastica,  è 
confermato nel contratto a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2011. 
 

Articolo 2 

A seguito della presente conferma, l’interessato è ammesso a far valere quanto eventualmente  
spettante ai fini della progressione di carriera.  
 

Articolo 3         

Il presente provvedimento sarà oggetto dei provvedimenti conseguenti per quanto compete. 
 

Articolo 4  

Il presente provvedimento è soggetto a tutte le tutele previste dalle norme in materia di 
trasparenza ed accesso per gli interessati, affisso all’albo dell’istituzione scolastica in data 
odierna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


