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Prot. 4207      Pescara   28    giugno  2011 

 

        

      _ Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

          della Provincia  - LORO  SEDI   

      _ All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio  IV _ 

         L’Aquila 

      _ Ai Responsabili degli UU. SS PP della Repubblica 

         LORO SEDI 

      _ Alle OO.SS del comparto scuola    - PESCARA 

      _ All’Albo     SEDE     

 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali del personale ATA della  scuola –  

              (O.M .n.21 del 23.02.2009) - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE - 

 

  IL   DIRIGENTE   

 

VISTA  il decreto n. 2365 del 18.02.2011 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per   

 l’Abruzzo ha   indetto i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie  

             permanenti provinciali, per i profili professionali del personale ATA della scuola, relativamente  

             all’a.s. 2010/2011; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale - prot. 3493 del 14.03.2011 - con la quale il Direttore Generale ha 

 delegato i Responsabili degli Ambiti Territoriali ad emanare i decreti di pubblicazione delle graduatorie  

              relative ai concorsi di cui all’oggetto; 

VISTA la nota di questo Ufficio - prot. n. 1216 del 26 maggio  2011 - con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

 provvisorie dei predetti concorsi per titoli; 

ESAMINATI i reclami prodotti dal personale interessato ed apportate le rettifiche d’ufficio; 

D I S P O N E  

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili 

professionali del personale ATA della scuola compilate, ai  sensi della O.M. n. 21 del 23.02.2009, per l’a.s.2010/11. 

 Il presente provvedimento costituisce anche risposta ai reclami pervenuti avverso le graduatorie provvisorie pubblicate 

 con nota  n. 1216 del 26 maggio 2011. 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. 

   Si comunica, infine, che le graduatorie suddette sono pubblicate sul sito di questo Ufficio all’indirizzo: 

  www.istruzionepescara.it  

 

 

GC/gc                    IL  DIRIGENTE   

                                                                                           f.to(dott. Massimiliano NARDOCCI) 

                                         


