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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 420; 

VISTO il DL.vo 16.04.1994, n. 297 ed in particolare l’art. 554; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009; 

VISTE le nota Ministeriale prot. n.11117 del 27.02.2018, concernente l’indizione per l'Anno 

Scolastico 2018/2019 dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale 

A.T.A. (area A e B) ; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. nn. 

449, 450, 451, 452, 453, 454, 455 del 19 marzo 2018, concernente l’emissione dei bandi 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. 

2018/19, in applicazione dell’O.M n. 21/2009; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Marche n. 804 del 15.06.2018 con il quale 

sono state costituite le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili 

professionali dei personale A.T.A. per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota prot. n. 448 del 19.03.2018, della Direzione Generale dell’U.S.R. per le Marche che 

delega gli Ambiti Territoriali della Regione Marche alla elaborazione delle graduatorie provinciali 

permanenti del personale A.T.A. per l’a. s. 2018-19 

VISTO il provvedimento n. 2274 del 30-07-2018 con il quale sono state formulate le graduatorie 

provvisorie, relative all’a.s. 2018/19; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le predette graduatorie; 

 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione in data odierna all’Albo di questo Ambito Territoriale delle Graduatorie 

Provinciali Permanenti Definitive valide per l’a.s. 2018/19 relative ai concorsi ordinari per soli titoli 

banditi ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 297 del 16.04.94 relative ai profili professionali di: 

- Assistente Amministrativo  

- Assistente Tecnico  

- Cuoco  

- Infermiere  
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- Guardarobiera Area B  

- Addetto Azienda Agraria  

- Collaboratore Scolastico  

 

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. 

A norma dell’art. 12 , punto 3, dei relativi bandi di concorso avverso le predette graduatorie 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 
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