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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n.297;
il D.P.R. del 9 Aprile 1994 n.487;
il CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca;
il Bando di Concorso per titoli prot. n. 4401 del 13/03/2018 del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per l’accesso a posti di Collaboratore Scolastico
– Area A /Servizi scolastici del personale ATA della scuola;
VISTO
il D.D. 2075 del 23/04/2018 con il quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice;
VISTA
la graduatoria formulata dalla predetta Commissione in data 06/06/2018;
ACCERTATO
che detta graduatoria è stata depositata per 10 giorni a decorrere dal 22/06/2018
nella sede di questo Ufficio Scolastico Provinciale e che il relativo avviso è stato
pubblicato all’albo;
ACCERTATA
la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione Esaminatrice;
VISTI
i reclami pervenuti che hanno reso necessario apportare modifiche alla graduatoria
provvisoria;
CONSIDERATO che la precedente graduatoria non è esaurita e che si è reso necessario
l’aggiornamento e l’integrazione della stessa;
DECRETA
La graduatoria provinciale definitiva, a.s. 2018-19, relativa al concorso per soli titoli per
l’accesso alla qualifica di Collaboratore Scolastico – Area A/ Sevizi scolastici del personale ATA
della scuola – che fa parte integrante del presente decreto è approvata e resa definitiva.
Avverso la stessa è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro secondo le disposizioni vigenti.
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