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IL DIRIGENTE 

 

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

  VISTA l'O.M. del 23.02.2009, n. 21 concernente l’indizione e lo svolgimento per l’anno scolastico 

2008/09 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B 

del personale A.T.A. statale ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16.4.1994, n. 297; 

 VISTO il Decreto Direttoriale dell’U.S.R. n. 543 del 07/12/10 che delega i responsabili degli U.S.T. a 

porre in essere gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali per il personale docente ed ATA;  

 VISTO il Decreto Direttoriale dell’U.S.R. n. 46 del 25.03.15 con il quale è stato indetto un concorso 

per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale relativo al profilo 

professionale di CUOCO dell’Area B del personale A.T.A. della scuola;  

 VISTA la graduatoria provvisoria di cui all’art. 11 del D.D. n. 46 del 25.03.15, pubblicata il 29.06.15; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le opportune rettifiche;  

 

D E C R E T A 

 

Art.1) E' approvata, in via definitiva, l’allegata graduatoria permanente integrata ed aggiornata, che fa parte 

integrante del presente decreto, del concorso per titoli per l'accesso al profilo professionale di CUOCO 

dell’Area B del personale ATA della scuola di cui alle premesse del presente decreto.  

Art.2) La graduatoria allegata assume valore di graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del 

D.L.vo del 16.4.94 ed è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 7 della legge 444/85. 

La presente graduatoria, è pubblicata in data odierna all’Albo della Direzione Generale Regionale di Bologna 

e, contestualmente, all’albo di questo ambito territoriale. 

 

Avverso la suddetta graduatoria è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.    

 

IL DIRIGENTE 

            Giovanni Desco         
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 
 

� All’U.S.R. di Bologna 

� Ai Dirigenti scolastici 

     di Parma e Provincia 

� Ai Dirigenti U.S.T. della Repubblica 

� Alle OO.SS della scuola – Loro sedi - 

� All’URP – SEDE 
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