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Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Genova
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia di Genova
LORO SEDI
All’ALBO dell’USR LIGURIA
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 420;
VISTO il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 ed in particolare l’art. 554; VISTA l’O.M. n. 21 del
23.02.2009;
VISTA la nota prot. n. 3307 del 31.03.2021 della Direzione Generale per il personale – Uff. V
concernente l’indizione nel corrente anno scolastico 2021/2022 dei concorsi per soli titoli
finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’anno scola- stico
2021/2022 per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale A.T.A.;
VISTI i decreti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n.
1267,1268,1269,1270,1271,1272 e 1273 del 21.04 2021, concernenti l’indizione dei concorsi per
soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relative
ai profili professionali delle aree A e B del personale A.T.A. della scuola per l’a.s. 2021/2022, in
applicazione dell’O.M n. 21/2009;
VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice n. 1715 del 07.06.2021 con il quale è
stata costituita la Commissioni Giudicatrice dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili
professionali del personale A.T.A. della provincia di Genova;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con avviso prot. n. 2379 del 15.07.2021;
ESAMINATI i reclami esperiti dagli aspiranti alla predetta procedura concorsuale;
VISTI i verbali delle Commissioni Giudicatrici e le graduatorie formulate a conclusione dei
lavori, con le relative correzioni apportate agli errori materiali;
DISPONE
Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti delle norme sopracitate sono pubblicate in data 2021 sul sito web
di quest’Ufficio le graduatorie provinciali permanenti definitive incluse nell’allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento relative ai profili professionali di:
-

Collaboratore Scolastico – area A
Assistente Amministrativo – area B ammnistrativa
Assistente Tecnico – area B tecnica
Cuoco - Area B
Guardarobiere - Area B
Addetto Azienda Agraria - Area AS

Art. 2 – Le graduatorie contenenti anche i dati personali e familiari sensibili, - alle quali gli
interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla vigente
normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi – sono depositate presso l’Ufficio del
personale ATA di questo Ambito Territoriale.
Art. 3 – Avverso le graduatorie, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

PER IL DIRIGENTE REGGENTE
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