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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II Ancona
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado statali della Provincia
Loro Sedi
E p.c. alle OO.SS. provinciali della Scuola
Loro Sedi
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994;
l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale;
VISTA la nota ministeriale del 6.03.2019 n. 8991 concernente l’indizione dei concorsi per titoli
Per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, a.s. 2018/19 Graduatorie a.s. 2019/2020;
VISTI i D.D.G. n.379, D.D.G. n.380, D.D.G. n.381, D.D.G. n.384, D.D.G. n. 385 del 12.3.2019
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ancona, con i quali sono stati indetti i bandi di
concorso per soli titoli a posti di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco,
Addetto alle Aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico, del personale ATA statale di
di questa provincia;
VISTE le domande di partecipazione al concorso;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 1775 del 6 maggio 2019, con il quale è stata costituita la
Commissione di valutazione dei titoli dei suddetti concorsi;
VISTO il proprio dispositivo di pubblicazione prot. n. 3660 del 22.07.2019, con il quale sono
State pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi di cui sopra;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate quindi le necessarie rettifiche;
VISTI gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;
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DISPONE

Art. 1 – Sono approvate ed allegate , in via definitiva:
•

Le graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo dell’area B a posti di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,ASSITENTE TECNICO, CUOCO dell’area A a posti di
COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO AZIENDE AGRARIE per l’anno scolastico
2019/20, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Art. 2 – Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Capo
dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. , rispettivamente entro il
termine perentorio di 120 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’Albo dell’Ufficio Scolastico
Provinciale.

IL DIRIGENTE
Marcella
Tinazzi
Firmato digitalmente
da TINAZZI
MARCELLA
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