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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRIGENTE
VISTA la O.M. n. 21 del 23.02.2009;
VISTA la nota prot. AOOUSPAQ 1806 del 20/03/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale
dell’Aquila, con la quale vengono pubblicati i bandi di concorso per soli titoli, per l’aggiornamento
e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per l’accesso ai profili professionali delle
aree A e B del personale ATA della scuola statale, valide per l’a.s. 2019-20
VISTI i bandi di concorso relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della
scuola statale indetti dall’Ufficio Scolastico Regionale con decreti numero 1807 -1808- 1809 – 1810 –
1811 – 1812 -1813 del 20/03/2018;
VISTO il decreto n.3200 dell’15/05/2019 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale individua le
commissioni esaminatrici del concorso e delega i Responsabili degli Ambiti Territoriale della
Regione all’emanazione dei provvedimenti di esclusione;
VISTI gli atti della commissione esaminatrice dei predetti concorsi;
DISPONE
La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie, dei seguenti concorsi per soli
titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui
all’art. 554 del D.L.vo 297/94; ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO,
INFERMIERE,
CUOCO,
GUARDAROBIERE,
COLLABORATORE
SCOLASTICO,
COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO.
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 dei bandi di concorso, tutti i candidati sono ammessi con riserva e
l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione.
Ai sensi dell’art. 12 dei bandi di concorso, avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo
per errori materiali, da presentarsi a quest’Ufficio entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Le
graduatorie sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo www.csalaquila.it , oltre che presso le
singole scuole.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione di quanto sopra tra il personale
interessato.
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