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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L.vo 16/04/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556, 557,
559 e 673;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1, fg.
234, che detta norme per l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola;

VISTO

il decreto del Dirigente titolare prot.n.2603 del 16 marzo 2018, con il quale sono
stati pubblicati in data 20 marzo 2018 i bandi di concorso per titoli per l’accesso ai
ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA
per l’anno scolastico 2018/2019, nella regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO

il decreto prot.n.3488 del 5/04/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, con il quale sono state costituite le Commissioni giudicatrici del
citato concorso per i profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,
ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO;

VISTI

gli atti depositati dalle suddette commissioni;

DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provvisorie dei concorsi per titoli per l’accesso ai
ruoli provinciali relative ai profili professionali di assistente amministrativo (Area B/1), assistente
tecnico (Area B/2) e collaboratore scolastico (Area A/2) della provincia di Trieste.
Le graduatorie, nonché l’elenco degli esclusi, vengono pubblicate sul sito dell’Ambito Territoriale
di Trieste.
Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare reclamo scritto entro il termine di dieci
giorni avverso eventuali errori materiali riscontrati.

Il Dirigente
dott. Carmine Monaco
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
E p.c.
Alle Segreterie Provinciali dei Sindacati Scuola
LORO SEDI
Alla Direzione Generale Regionale

