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Modalità di spedizione:   posta elettronica    
       

     IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DPR n. 3/57; 

VISTA la L. n. 15/68; 

VISTA la L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO il D.Lvo n. 297/94; 

VISTA la nota MIUR n. 8991 del 6.03.2019, di indizione dei concorsi per l’a.s. 2019/20; 

VISTI  i DD. nn. 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172 dell’ 11.03.2019 con cui sono stati 

 indetti i concorsi per soli titoli, per l’inserimento, l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lvo n. 297/94, 

concernenti i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 

Cuoco, Infermiere e Guardarobiere dell’area B, di Collaboratore Scolastico Tecnico 

addetto alle aziende agrarie, Collaboratore Scolastico dell’area A del personale ATA 

statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, 

dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali; 

VISTA  la O.M. n. 21/2009; 

VISTA la nota dell’USR per il Lazio n. 11246 del 12.03.2019, di trasmissione dei predetti 

bandi con contestuale delega agli AA.TT. del Lazio; 

VISTO l’avviso in data 5.06.2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;   

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati; 

 

     D E C R E T A 

 

Sono pubblicate in via provvisoria, in data odierna, le graduatorie relative ai concorsi per soli  

titoli per l’inserimento, l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di   

cui all’art. 554 del D.Lvo n. 297/94, concernente i profili di cui sopra. 

Avverso dette graduatorie è ammesso reclamo scritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione, 

esclusivamente per errori materiali od omissioni. 

 

        Il Dirigente 

         Anna CARBONARA 

    

 

 

All’Albo  Sede 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia Loro Sedi 

Alla Direzione Generale dell’USR per il Lazio 

Alle OO.SS del comparto scuola  Loro Sedi 
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