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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI
VISTA

VISTA

VISTI

VISTO
VISTE

gli artt. 546, 554, 555, 557, 559, 604, 673 e 676 del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994;
l’O.M. n. 21, prot. n. 2414 del 23.02.2009, inerente l’indizione e lo svolgimento per
l’a.s. 2008/2009 dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai
profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
statale degli Istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei
licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi
dell’art.554 del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994;
la nota prot. n. AOODGPER8991 del 6/03/2019 con la quale il MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale
per il personale scolastico, ha autorizzato l’indizione dei concorsi per titoli, per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del
personale A.T.A. per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno
scolastico 2019/2020;
i propri decreti prot. nn. AOODRCAL 4772, 4773, 4775, 4776, 4777, 4778 e 4779 del
19 marzo 2019 con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali per i profili dell’area A: Collaboratore Scolastico, dell’area AS: Addetto alle
Aziende Agrarie e dell’area B: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco,
Guardarobiere ed Infermiere;
i decreti con i quali sono state nominate, nelle province della Calabria, le
Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali per le
aree e per i profili specificati al punto precedente;
le note con le quali i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della regione, hanno
trasmesso le graduatorie definitive dei concorsi per titoli, per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. al
termine dell’esame dei reclami pervenuti e a seguito delle necessarie rettifiche alle
graduatorie provvisorie;
DECRETA

Art. 1 - Sono approvate, in data odierna, le graduatorie definitive dei concorsi per soli titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, per la costituzione delle graduatorie provinciali per l’anno scolastico
2019/2020, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario statale degli Istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria degli istituti d’arte, dei
licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 d.lgs. n.
297 del 16.04.1994.
Art. 2 - Avverso le suindicate graduatorie, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento.
Il Direttore Generale
Maria Rita Calvosa
Allegati n. 5
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Ai Dirigenti degli Uffici AA.TT. della regione Calabria

Loro sedi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione Calabria Loro sedi
Alle OO.SS. Comparto Scuola

Loro sedi

Al sito web e all’ Albo

Sede
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