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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957 e successive modificazione; 
VISTO l’art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; 
VISTA l’O.M. 27 maggio 2002, n.57 come modificata dalla C.M. n.50 del 23 maggio 2003 e  
           dalla C.M. n.23 del 20 febbraio 2004;             
VISTO il Decreto dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna n.419 del 29 dicembre 2004 con il quale   
           vengono delegati i responsabili degli U.S.P. della Regione Emilia Romagna a porre in 
            essere tutti gli adempimenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell’art.13 dell’O.M. n. 
            57 del 2002; 
VISTA l’O.M. n.91 del 30 dicembre 2004, concernente l’indizione e lo svolgimento per l’anno 

scolastico 2004/2005 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai       
profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e 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; 

VISTI  i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  
          di indizione per l’a.s. 2017/2018 dei seguenti concorsi per l’inserimento e  
          l’aggiornamento ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo n.297/1994-delle graduatorie provin- 
          ciali permanenti relative ai seguenti profili del personale ATA della scuola; 

- profilo di assistente amministrativo(area B):decreto prot.n.112 del 15.3.2017 
- profilo di assistente tecnico(area B):decreto prot.n.114 del 15.3.2017; 
- profilo di collaboratore scolastico(area A):decreto prot.n.115 del 15.3.2017; 

VISTO il proprio provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice; 
VISTE le domande prodotte dagli interessati; 
VISTI gli atti prodotti dalla commissione esaminatrice; 

DISPONE 
Sono pubblicate in data odierna presso la sede dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e 
Piacenza- sede di Piacenza le graduatorie provinciali permanenti  provvisorie per 
l’a.s.2017/18 relative ai profili di cui in premessa. Dalla stessa data decorrono i 10 giorni per 
produrre eventuali reclami avverso errori materiali. 
Le predette graduatorie potranno essere consultate sul sito dell’Ufficio IX Ambito territoriale 
di Parma e Piacenza-sede di Piacenza  www.istruzionepiacenza.it 
         

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

      
                   (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                               Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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