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IL DIRIGENTE

VISTO

l’art. 554 del D.L..vo n. 297 del 16.04.94;

VISTO

il Decreto, prot. n. 3799 del 14.03.2017, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ha indetto il concorso per titoli – profilo professionale di
Guardarobiere, Area B del personale A.T.A. della Scuola – finalizzato alla integrazione e/o
aggiornamento della graduatoria provinciale permanente;

VISTE

le graduatorie elaborate dal Sistema Informativo del M.I.U.R. in base alle risultanze
concorsuali predisposte dalla Commissione esaminatrice;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 3679 del 16.07.2015 con il quale è stata costituita la graduatoria
provinciale permanente degli aspiranti alla nomina a tempo indeterminato in posti di
Guardarobiere, compilata in attuazione dell’art. 554 del D.L.vo n. 297/94;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 2421 del 01.06.2017, relativo all’aggiornamento e/o integrazione
della graduatoria provinciale permanente;

VISTO

l’art. 11, punto 4, del bando di concorso;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami

DECRETA
E‘ approvata e resa definitiva la graduatoria provinciale permanente degli aspiranti alla stipula di
contratto a tempo indeterminato in posti di Guardarobiere, Area B, compilata in attuazione dell’art. 554
del D.L.vo n. 297/94, istituita con proprio decreto prot. n. 3679 del 16.07.2015, aggiornata con proprio
decreto prot. n. 2421 del 01.06.2017.
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne fa parte integrante.
Avverso la graduatoria approvata in via definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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