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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; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 8991 del 6/03/2019, concernente l’indizione dei 
concorsi per soli titoli per l’a.s. 2019/2020 per l’accesso ai ruoli provinciali del 
personale A.T.A. (area A e B);  

VISTI i decreti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
prot. n. 379 -380 -381 -382 -383- 384 - 385 del 12 marzo 2019, 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. 2019/2020, in applicazione dell’O.M n. 21/2009; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ancona prot. 4407 del 7 
marzo 2019; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. delle Marche n. 394 del 13.03.2019; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Marche n. 677 del 16.05.2019 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.2019/2020, delle provincie 
di Ascoli Piceno e Fermo;  

RITENUTO di dover rettificare, in  autotutela, i punteggi di alcuni aspiranti che nella 
graduatoria provvisoria risultavano errate; 

VISTI i verbali delle Commissioni Giudicatrici e le graduatorie formulate a conclusione 
dei lavori; 

 

D I S P O N E 
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Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti delle norme sopracitate sono pubblicate in data 12 
agosto 2019 sul sito web di quest’Ufficio le graduatorie provinciali permanenti definitive 
di cui all’allegato 201908121335 Graduatorie permanenti ATA 24 mesi definitive, integrate 
ed aggiornate secondo le disposizioni dei cui all’O.M. n. 21 del 23.2.2009 relative ai 
profili professionali di: 

- Assistente Amministrativo – area B amm.va 
- Collaboratore Scolastico – area A 
- Assistente Tecnico – area B tecnica 
- Infermiere – Area B 
- Cuoco - Area B 
- Addetto Azienda Agraria - Area As 

 

Art. 2 – La pubblicazione delle predette graduatorie costituisce anche riscontro ai reclami 
e segnalazioni pervenuti. 

Art. 3 – Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali 
previsti dalla normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE 

 LUCA  PASQUALINI 

documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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