Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Decreto n. 500
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO

il D.P.R. 03.05.1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTO

il d. l.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09,
pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 292 del 17.12.2007 – Serie
Generale, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti
culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

VISTA

la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta
il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti
culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA allegata al
C.C.N.L. 20.11.2007;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23.02.2009, registrata alla Corte dei Conti il 02.04.2009;

VISTI

i decreti del Direttore Generale n. 82, 84, 83 e 81 del 06/03/2018 con i quali
per l’a.s. 2018/19, per la provincia di Viterbo, sono stati indetti i concorsi per
titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti
provinciali di cui all’art. 554 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297, concernenti,
rispettivamente,
il
profilo
professionale
di
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO – area B, ASSISTENTE TECNICO – area B,
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – area As, COLLABORATORE
SCOLASTICO – area A del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di
distruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali statali;

CONSIDERATO

che le rispettive graduatorie provinciali permanenti provvisorie aggiornate ed
integrate sono state depositate per almeno dieci giorni presso l’Ufficio X
Ambito Territoriale di VITERBO;

CONSIDERATO

pertanto che risulta necessario procedere, dopo l’esame dei ricorsi,
all’approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti
aggiornate ed integrate riguardanti la provincia di VITERBO;

CONSIDERATO

che per la suindicata provincia non sono pervenute domande per il profilo di
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE;

VISTO

quanto previsto dall’art. 11 della O.M. n. 21 del 23.02.2009;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

DECRETA
Per le motivazioni ed in relazione ai bandi di concorso indicati nelle premesse, sono
approvate in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti
i profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – area B – ASSISTENTE TECNICO
– area B – COLLABORATORE SCOLASTICO – area A - del personale ATA statale degli istituti
e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali della provincia di VITERBO, che sono allegate al presente
decreto e ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto, unitamente alle graduatorie definitive, sarà pubblicato presso l’Ufficio X
Ambito Territoriale di VITERBO e presso l’USR per il Lazio il giorno 10/08/2018.
L’Ufficio X Ambito Territoriale di VITERBO renderà note alle istituzioni scolastiche di
competenza la data ed il luogo di pubblicazione delle graduatorie.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni oppure straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Roma, 10/08/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Viterbo
All’Albo Sede
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