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approv.grad.def. AA 

Prot.n.7118 / P/AT A       S avona,  04.07.2004 
 

I L DI RET T ORE GENERALE  
 
VI S T O  il propr io provvedimento prot. n.1561/C4 in data 21.02.2005,  con il quale è 

s tato bandito a norma dell’ar t.554 del  D.L.vo 16.04.1997, n. 297, il concor so 
per  titoli per  l’inclus ione o l’aggiornamento nella graduator ia provinciale 
permanente relativa al profilo profes s ionale di as s is t ent e amminis t r at ivo - 
ar ea B  - del pers onale A.T .A. degli is tituti e scuole di is truz ione pr imar ia, 
secondar ia, degli is tituti d’ar te, dei L icei ar tis tici, delle is tituz ioni educative e 
delle scuole speciali s tatali;  

VI S T O il propr io avviso prot. n. 52/2/C4 in data 21.02.2005 con cui è s tata resa nota 
la data di pubblicazione del bando di concorso;  

CONS I DERAT O che il termine per  la presentazione delle domande di ammis s ione al 
concor so  è s tato fis s ato alla data del 25 marzo 2005;  

VI S T O  l’ avviso prot. n.6131/P/AT A del 13.06.2005,  concernente la pubblicazione  in 
data 14.06.2005,  della graduator ia provinciale permanente provvisor ia, 
depos itata per  i prescr itti 10 giorni per  eventuali reclami;  

ACCERT AT A la regolar ità della procedura seguita dalla Commis s ione giudicatr ice;  
PROVVEDUT O alle rettifiche dovute ad er ror i mater iali od omis s ioni;  
VI S T O l’ar t.10  -   comma 4 del bando di concor so;  
AVVALENDOS I  dei poter i di autotutela che l’ordinamento confer isce alla P.A. in 

presenza di er ror i mater iali e di pubblico interes se;  
 

DE CR E T A:  
 

è approvata in via definitiva, sotto condiz ione dell’accer tamento del pos ses so 
dei requis iti prescr itti da par te dei concor renti in es sa iscr itti,  l’allegata graduator ia 
permanente  dei par tecipanti al concor so per  l’ acces so all’area B/1 -  profilo 
profes s ionale degli as s is t ent i  amminis t r at iv i  -  bandito, ai sens i dell’ ar t.554 del  
D.L.vo 16.04.1997, n. 297,  con il propr io provvedimento prot. n. 1561/C4 del 
21.02.2005. 

I l presente provvedimento ha carattere definitivo e avverso di es so 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 nel termine 
di 60 ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 
 

PER I L DI RET T ORE GENERALE 
Attilio Mass ara 

I L DI RET T ORE AMMI NI S T RAT I VO 
dott.s sa Michelina Brondi 
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