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LA DIRIGENTE
VISTA

la Legge 07 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il D. Lgs n. 297 del 16.04.1994 con particolare riferimento all’art. 554;

VISTA

la Legge 03 maggio 1990, n.124 con particolare riferimento all’art. 4,
comma 11;

VISTO

il D.M. 430/2000 concernente il regolamento per le supplenze del
personale ATA;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23.2.2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili dell’ area A e B
del personale A.T.A. della scuola di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 13671 del 05/04/2022;

VISTA

la nota USR Veneto – Ufficio III - prot. n. 9139 del 22/04/2022;

VISTI

i decreti di nomina delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi
emessi da questo Ufficio;

VISTE

le graduatorie provvisorie pubblicate in data 30.06.2022 con l’ avviso
prot. n. 6015;

ESAMINATI

i reclami pervenuti dagli interessati;

VERIFICATA

la regolarità delle operazioni della procedura concorsuale;
DECRETA

sono approvate, in via definitiva, le graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per
soli titoli di cui all’art. 554 del d.L.vo 297/94 relative ai profili A e B del personale ATA,
valide per l’a.s. 2022/2023.
Le graduatorie definitive sono pubblicate in data odierna all’albo on line di questo
Ufficio e rese consultabili sul sito Internet https://treviso.istruzioneveneto.gov.it/
Avverso le graduatorie, trattandosi di atto definitivo, sono ammessi i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.
LA DIRIGENTE
Barbara Sardella
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