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               Genova, data segnatura 

 

IL DIRIGENTE 

 

         

VISTI    i Decreti del Direttore Regionale per la Liguria, prot. n. 385, 386  e 391 del 19 marzo 2019,  

  con i quali sono stati banditi i concorsi di cui all’ art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94 per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti relative ai profili professionali  di 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico per l’anno scolastico 

2019/20;  

 

VISTA la nota dell’ U.S.R. per la Liguria , prot. n. 2167/C2 del 27.3.2015, con la quale il Direttore 

Generale conferisce delega in materia di graduatorie provinciali permanenti ai Dirigenti degli Uffici 

Scolastici Provinciali; 

 

VISTA   la nota di questo Ufficio prot. n. 6858  del  26.6.2019 con la quale  è stato dato avviso della 

pubblicazione, in data 28.6.2019, delle graduatorie provvisorie, relative ai profili di Assistente  

Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le conseguenti rettifiche, anche in via di autotutela; 

 

D E C R E T A 
 

Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso  dei requisiti 

prescritti da parte dei partecipanti in esse iscritti, le allegate graduatorie provinciali permanenti, utili per le 

assunzioni a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2019/20, facenti parte integrante del 

presente provvedimento, relative ai sottoelencati profili: 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 

ASSISTENTE TECNICO   

 

COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

 

 

    

IL DIRIGENTE  

Loris Azhar PEROTTI 
 

 

  

 
Ai Dirigenti delle ISA della provincia di Genova          LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola  Genova LORO SEDI 
All’ufficio Ruolo S E D E 

Al M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato GENOVA  

Al sito web di questo Ufficio SEDE 
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