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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Perugia
Il Dirigente
VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n. 297;
VISTO il CCNL comparto scuola;
VISTA la legge n. 124 del 03.05.1999;
VISTA la L.241/90;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, reg. 1 foglio
234, concernente l’indizione dei concorsi per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi
ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola per l’a.s. 2008/09;
VISTA la nota del MIUR prot. 11117 del 27 febbraio 2018 concernente l’indizione dei concorsi per
soli titoli per l’anno 2018;
VISTI i DD.DD.li nn. 256, 255, 254 e 253 del 14.03.2018 con i quali sono stati indetti i concorsi per
titoli per l’inclusione e o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria provinciale
permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 relativi, rispettivamente ai profili
professionali di CUOCO - COLLABORATORE SCOLASTICO - ASSISTENTE TECNICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria
e artistica e delle istituzioni educative della provincia di Perugia;
VISTA la nota prot. n. 10520 del 02.07.2018 con la quale questo ufficio pubblicava le graduatorie
provvisorie relative ai concorsi in parola ;
ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le graduatorie stesse ed apportate, per il
potere di autotutela concesso all’amministrazione, rettifiche d’ufficio;
ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale;
Decreta
ART.1) Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti da parte dei candidati in esse inseriti, le graduatorie relative ai concorsi in
premessa allegate al presente decreto, di cui fanno parte integrante.
Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice di
lavoro.
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