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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il provvedimento prot. n.385 del 19/03/2019, con il quale è stato bandito a norma 

dell’art. 554 del D. L.vo 16.04.1997, n. 297, il concorso per titoli per l’inclusione o 

l’aggiornamento nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo 

professionale di assistente amministrativo   – area B - del personale A.T.A. degli 

istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei Licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso  è 

stato fissato alla data del 19/04/2019; 

VISTO   l’avviso prot. n. 1131 del 04/06/2019 concernente la pubblicazione in data 

20/06/2018 della graduatoria provinciale permanente provvisoria, depositata per i 

prescritti 10 giorni per eventuali reclami; 

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione  giudicatrice; 

VISTI i reclami pervenuti; 

PROVVEDUTO alle rettifiche dovute ad errori materiali od omissioni; 

VISTO il decreto n. 1339 emesso da questo Ufficio in data 15 luglio 2019; 

VISTO  l’art. 10  -  comma 4 del bando di concorso; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 2167/C2 del 27.03.2015, 

con cui il Direttore Generale conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

della Regione la delega in materia di graduatorie provinciali permanenti; 

 

DECRETA 

 

è approvata in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti da parte dei concorrenti in essa iscritti, l’allegata graduatoria permanente  

dei partecipanti al concorso per l’accesso all’area B - profilo professionale di  assistente 

amministrativo   – area B -  bandito, ai sensi dell’art. 554 del  D.L.vo 16.04.1997, n. 297,  

con provvedimento prot. n. 385 del 19/03/2019. 

Il presente provvedimento ha carattere definitivo e avverso di esso è ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,  ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Alessandro Clavarino 

AA/ba 

 

 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALLE OO.SS SCUOLA – LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE – GENOVA 

ALL’ALBO - SEDE 
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