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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
U.O. n. 4 – Personale A.T.A.
Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione)
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA

il Decreto L.vo 16/04/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554/555/556/557/559/673;
la Legge 03/05/1999, n. 124, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;
il D.M. 13/12/2000, n. 430 – Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle
supplenze al personale ATA;
VISTO
l’O.M. n.21 del 23/02/2009, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del D.L. 16/04/1994 n. 297;
VISTA
la nota ministeriale n. 11117 del 27/02/2018, concernente l’indizione dei concorsi in argomento per
l’a.s. 2017/2018;
VISTI
i D.D.G. n. 7916 - 7917 – 7919 e 7923 del 15/03/2018, con i quali sono stati banditi per l’a.s.
2017/2018, in esecuzione della precitata O.M. n. 21 del 23/02/2009 nella provincia di Taranto i
concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
relative ai profili professionali di “Assistente Amministrativo” – “Assistente Tecnico” – “CST (Addetto
alle aziende agrarie)” – “Collaboratore Scolastico”;
VISTI
i propri decreti prot. nn. 3349, 3360, 3361, 3362 del 26/04/2018, con i quali sono state costituite le
commissioni giudicatrici relative ai citati profili professionali;
VISTA
la nota prot. n. 5090 del 22/06/2018, con la quale questo Ufficio ha disposto la pubblicazione ed il
deposito, in via provvisoria per dieci giorni, delle graduatorie, come elaborate dalle competenti
commissioni giudicatrici;
TENUTO CONTO delle rettifiche apportate da questo Ufficio alla predetta graduatoria provvisoria, sia d’ufficio, in sede
di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;
ACCERTATA
la regolarità del procedimento;
DECRETA
Sono approvate, in via definitiva, le allegate graduatorie provinciali permanenti per la provincia di Taranto, valide per
l’a.s. 2018/19, relative ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, CST (addetto alle
aziende agrarie) e Collaboratore Scolastico - delle Aree A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiornate ed integrate a seguito delle risultanze del concorso indetto con i predetti DD.DD.GG., ai sensi dell’art. 554
del D.L.vo n.297 del 1994, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti, dei requisiti
prescritti.
Le graduatorie, che sono parte integrante del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna all’Albo e sul
sito web di questo Ufficio Scolastico provinciale.
Avverso le suddette graduatorie, trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
(Cataldo RUSCIANO)

Al
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Al
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Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
BARI
Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Taranto
LORO SEDI
Sito web
SEDE
Segreterie provinciali delle OO.SS. LORO SEDI
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