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•AI  DI RI GENT I  

di tutte le is tituz ioni scolas tiche  
della Provincia -  LORO S EDI  

•ALL’ALBO -  S EDE 
•ALL’UFFI CI O S COLAS T I CO REGI ONALE 

PER LA LI GURI A -  GENOVA 
ALLE OO.S S . S CUOLA -  LORO S EDI  
ALL’U.R.P. -  S EDE 
AI  C.S .A della Repubblica -  LORO S EDI  

 
OGGET T O:  rettifica delle  graduator ie provinciali permanenti definitive , di cui 

all’ar t.554 del D. L.vo 297/94. relative  ai profili profes s ionali di:  
• as s is t ent e t ecnico ( concor so bandito con Decreto del Direttore 

S colas tico Regionale prot. n.1562/C4 in data 21.02.2005);   
• collabor at or e s colas t ico  (concor so bandito con Decreto del 

Direttore S colas tico Regionale prot. n. 1564/C4 in data 21.02.2005). 
 

Con preghiera della più ampia diffus ione pos s ibile tra il per sonale interes sato, 
s i informa che,  in  dat a odier na, sono s tate  pubblicate mediante affis s ione all’albo di 
ques to Ufficio, inviate con e-mail a tutte le is tituz ioni scolas tiche  e rese disponibili sul 
s ito di ques to C.S .A. (w w w .is t r uz iones avona.i t ) , le graduator ie permanenti 
definitive, rettificate in autotutela, relative ai profili profes s ionali di as s is tente tecnico e 
collaboratore scolas tico. 

S i precisa che res ta invar iata la graduator ia relativa al profilo profes s ionale di 
as s is tente amminis trativo. 

Come dispos to dall’ar t. 10 comma 5 dei bandi di concor so, il dir itto di acces so ai 
documenti concorsuali potrà es sere esercitato dagli interes sati, previa r ichies ta da 
produr s i entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduator ie, nel 
per iodo di 30 giorni succes s ivo alla scadenza del predetto termine, pres s o l’Ufficio 
AT A, nel consueto orar io di r icevimento del pubblico. 

Ai sens i dell’ar t. 11 comma 3 dei bandi di concor so, avver so le suddette 
graduator ie è ammesso,  per  i soli viz i di legittimità,  r icor so giur isdiz ionale al 
T r ibunale Amminis trativo Regionale ovvero r icor so s traordinar io al Capo dello S tato,  
r ispettivamente entro 60 ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 
I L  DI RET T ORE GENERALE 

Attilio Mass ara 
AB/ 


