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• Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche della
Provincia
LORO SEDI
• Alla Direzione Generale
Regionale
del Piemonte
TORINO
• Alle OO.SS.
LORO SEDI
• All’ URP
SEDE
All’ALBO
SEDE

OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive dei concorsi per titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali di
Assistente Amministrativo , Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico
del personale ATA statale della scuola.

Si informa, con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale
interessato, che in data odierna (11/07/2018) è pubblicato all’albo elettronico di questo
U.S.T., il decreto con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie dei concorsi
per titoli per l’accesso rispettivamente ai profili professionali di:
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico

Profilo B/1
Profilo B/2
Profilo A/2

Dette graduatorie sono consultabili sul sito internet di questo Ufficio al seguente
indirizzo: www.vercelli.istruzionepiemonte.it e saranno diffuse telematicamente dal SIDI alle
istituzioni scolastiche della provincia.
Si informa, altresì, che saranno trasmesse, appena disponibili, alle istituzioni
scolastiche le correlate graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia formulate dal SIDI
sulla scorta delle preferenze espresse dai candidati con l’allegato G.
Avverso le graduatorie permanenti è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, nel
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Prof.ssa Elisabetta MILAZZO
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