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IL DIRIGENTE 
 

 VISTA la O.M. n. 21 del 23.02.2009; 
 VISTI i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot.lli n.3149, 3150, 3151, 3152, 
3153, 3154 e 3155 del 22/04/2021, con i quali sono stati banditi i concorsi per soli titoli di cui 
all’art.554 D. Lvo 16/4/1994 n.297, per l’aggiornamento e l’integrazione per l’a.s. 2020/2021 della 
graduatoria permanente provinciale concernenti i profili professionali dell’area A e dell’area B di 
Collaboratore Scolastico, Addetto Alle Aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico, Guardarobiere del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola;  
VISTO il decreto n. 4075del 14/05/2021 con il quale l’Ufficio Scolastico Provinciale individua l 
commissione esaminatrice del concorso e successivamente rettificato con decreto n. 4978 del 
15/06/2021 ; 
 VISTI gli atti della commissione esaminatrice dei predetti concorsi;  
 

D I S P O N E 
 

La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie, dei seguenti concorsi per soli titoli 
per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 
554 del D.L.vo 297/94: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, 
INFERMIERE, CUOCO, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO, 
COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO(ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE). 
 Ai sensi dell’art. 9 comma 2 dei bandi di concorso, l’Amministrazione può disporre in ogni 
momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano 
violato le disposizioni di cui all’art.4. 
Ai sensi dell’art. 12 dei bandi di concorso, avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo 
per errori materiali, da presentarsi a quest’Ufficio entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.  
Le graduatorie sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo www.csalaquila.it, oltre che presso le 
singole scuole. 
 I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione di quanto sopra tra il personale 
interessato.                                  

Il Dirigente  
       Paola Iachini 

                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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