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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO
VISTE
ACCERTATA
VISTI
RITENUTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994, con particolare riferimento
agli artt. 554 e successivi;
il D.P.R. n. 487 del 9/5/1994;
l’O.M. n. 21 del 23/2/2009 relativa all’indizione e svolgimento dei concorsi
per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola;
i Decreti della D.G.R. prott. nn. 2063, 2052, 2053, 2059, 2060 e 2057 del
8/3/2017 con i quali sono stati banditi i concorsi ordinari per titoli per
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti
per il personale A.T.A. della scuola dell’area A – profilo di collaboratore
scolastico e dell’Area B - profili di assistente amministrativo, di assistente
tecnico, guardarobiere, cuoco e infermiere;
l’atto di delega della Direzione Generale per il Piemonte prot. n. 2072 del
8/3/2017;
le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate in via
provvisoria pubblicate in data 1/6/2017;
la regolarità dell’intera procedura concorsuale;
ed esaminati i reclami prodotti ed apportate le rettifiche agli errori
materiali rilevati;
di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie
permanenti;
DISPONE

Sono approvate, in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti da parte dei concorrenti in esse iscritti, e pubblicate in data odierna all’Albo
di
questo
Ufficio
Scolastico
Territoriale
all’indirizzo
internet
http://verbania.istruzionepiemonte.it le allegate graduatorie provinciali permanenti aggiornate
ed integrate, dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94,
relative ai profili professionali di:
COLLABORATORE SCOLASTICO – area A del personale a.t.a;
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – area B del personale a.t.a;
ASSISTENTE TECNICO – area B del personale a.t.a.;
GUARDAROBIERE – area B del personale a.t.a.;
CUOCO – area B del personale a.t.a.;
INFERMIERE – area B del personale a.t.a.;
e che sono parte integrante del presente provvedimento.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, cui la presente è diretta, pubblicheranno all’albo
delle scuole le predette graduatorie.
per
IL DIRIGENTE
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