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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 420/74; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009; 

   VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale 

                per il   personale scolastico prot. n. 111117 del 27/02/2018 concernente l’indizione dei predetti concorsi per      

                soli titoli per l’a.s. 2018/19; 
 

 VISTI i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale prot. n.215 -216-217-220-

221-222-e 223, del 12 marzo 2018,  pubblicati in data 14 marzo 2018, con i quali sono stati indetti i 

concorsi per soli titoli per l’a.s. 2018/2019, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali 

delle aree A, A/s e B del personale A.T.A (AREA B Assistente Amministrativo – AREA  B Assistente 

Tecnico – AREA B  Cuoco – AREA  B  Guardarobiere  - AREA  B  Infermiere – AREA   A/S –Addetto 

alle Aziende Agrarie  - AREA A - Collaboratore Scolastico); 

VISTO in particolare l’art. 7 punto 1 lettera b dei bandi sopra riportati; 

APPORTATI  i depennamenti dalla graduatoria in applicazione dell’art. 7 punto 1 del bando sopra riportato; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale prot. n. 264 del 

14/03/2018  con il quale sono stati delegati gli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per la Toscana per la nomina 

delle commissioni esaminatrici e per gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali sopra citate; 

VISTO il decreto prot. n. 1002 del 10/05/2018 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;  

 

DECRETA  

 

Ai sensi dell’art.11 dei bandi relativi ai concorsi indicati in premessa, le graduatorie provinciali permanenti, per i 

profili sotto riportati, sono approvate in via provvisoria. 

E’ altresì,  approvato l’elenco provvisorio degli esclusi. 

 

AREA – B - Assistente Amministrativo 

AREA – B – Assistente Tecnico 

AREA -  B – Cuoco  
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AREA – A – Collaboratore Scolastico  

AREA – GA – Guardarobiere 

Ai sensi dell’art. 12 dei bandi avverso le graduatorie può essere prodotto reclamo entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione per errori materiali. 

 

 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                            Roberto Curtolo 
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