
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 Ufficio VII – AMBITO TERRITORIALE  PER LA PROVINCIA DI  AVELLINO  
Area quarta – sezione A.T.A. 

  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 554 del D.Leg.vo del 16.4.94, n. 297; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli, di cui 

all’art.554 del D.Leg.vo 16/04/1994, n. 297 per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B 

del personale A.T.A. della scuola; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Campania  prot. n. 6877 

del  13/03/2019 con cui è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dell’area B  del personale A.T.A. statale della scuola; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la  Campania  prot. n. 6879 

del  13/03/2019 con cui è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale di 

ASSISTENTE TECNICO dell’area B  del personale A.T.A. statale della scuola; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la  Campania  prot. n. 6881 

del 13/03/2019 con cui è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione 

della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale di   

GUARDAROBIERE  dell’area B  del personale A.T.A. statale della scuola; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la  Campania  prot. n. 6887 

del 13/03/2019 con cui è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione 

della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale di   

COLLABORATRORE SCOLASTICO  dell’area A  del personale A.T.A. statale della scuola; 

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie depositate in data  03 giugno 2019; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati; 

 
DECRETA 

 
       Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie provinciali permanenti dei concorsi 
per titoli relative ai profili professionali di seguito riportati: 
 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO     D.D.R.   6877 del  13/03/2019     
 ASSISTENTE  TECNICO                    D.D.R.   6879 del  13/03/2019  
 GUARDAROBIERE                        D.D.R.   6881 del 13/03/2019 
 COLLABORATORE SCOLASTICO     D.D.R.   6887 del  13/03/2019 

 
     Avverso il presente decreto di approvazione in via definitiva è ammesso ricorso 
giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi della 
vigente normativa in materia. 
 

 DIRIGENTE 
Rosa GRANO 

 
 
 
 
 
All’U.S.R. di NAPOLI 
Ai Dirigenti scolastici di AVELLINO  e  PROVINCIA 
Ai Dirigenti U.S.T. della REPUBBLICA 
Alle OO.SS della scuola – LORO SEDI- 
All’URP – SEDE    
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