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TERAMO ,

23 agosto 2010

IL RESPONSABILE
VISTI i DD. RR. prot. n.2719, 2720, 2721, 2723, del 15/03/2010, con i quali, in attuazione
dell’art. 1 dell’O.M. N. 21 del 23/02/09, sono stati indetti, i concorsi per soli titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali
dell’ area B:
- CUOCO
- ASSISTENTE TECNICO
.- ASSISTENTE AMMINISTRATIVOO

e dell’ area A:
- COLLABORATORE SCOLASTICO -

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, finalizzate all’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297
del 16/4/94;
VISTO il D.D.G.R. prot. n. 4985 del 21/03/2010 con il quale è stata costituita la commissione
provinciale preposta alla valutazione dei titoli;
VISTE le graduatorie provinciali permanenti provvisorie pubblicate con nota n. 7347 del 04/08/2010;
ESAMINATI
gli esposti prodotti dagli interessati avverso le suddette graduatorie ed
apportate correzioni anche d’ufficio, per eventuali errori materiali ed omissioni;
VISTA la nota n. 4986 del 04/05/2010 dell’U.S.R. con la quale il Direttore Generale delega i
Responsabili degli A.T.P. ad emettere i provvedimenti di approvazione delle graduatorie
provinciali permanenti definitive;
DECRETA
Sono pubblicate dopo l’esame dei reclami di cui alle premesse, , le graduatorie provinciali
permanenti, definitive, dei concorsi per soli titoli - 1^ fascia - per l’accesso ai ruoli provinciali
relativi ai profili professionali, rispettivamente:
dell’ area A:
- COLLABORATORE SCOLASTICO e dell’ area B:
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- ASSISTENTE TECNICO
- CUOCO
Decreto pubblicazione graduatorie perman definitive 20101
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del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola
Le predette graduatorie sono annesse al presente decreto di cui sono parte integrante e verranno
pubblicate in data odierna all’Albo di questo Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo.
Il presente provvedimento costituisce anche risposta ai reclami pervenuti avverso,le graduatorie
provvisorie pubblicate con nota n. 7347 del 4 agosto 2010.
Avverso le graduatorie definitive, a decorrere dalla data di pubblicazione, è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Le graduatorie in parola sono consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.csateramo.it , oltre
che presso le singole istituzioni scolastiche.

F.to IL RESPONSABILE Uff. VII
Dott. Lantino Romani

DP

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA
ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DIREZIONE GENERALE - Ufficio IV
ALL’ A L B O

LORO SEDI

L’AQUILA
SEDE

Decreto pubblicazione graduatorie perman definitive 20102
CARTELLA: CONC 24 MESI 2010)

Personale ATA Sez.3^ Pasquali Donatella tel. 0861 2499218 –donatella.pasquali.te@istruzione.it

