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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116- edificio 4 - 31100 Treviso –

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n.420;
VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n.297 ;
VISTA l’O.M. n.21 del 23.02.2009;
Visto il D.D.G. Veneto, n.3907 del 13/03/2017, con il quale il Direttore Generale ha bandito
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, per
l’A.S. 2017/2018;
RICHIAMATA la propria nota prot.n.6863.22-06-2017 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali provvisorie per i profili professionali di assistente amministrativo,
assistente tecnico e guardarobiere area B - e collaboratore scolastico e addetto alle aziende
agrarie - area A;
VISTI i provvedimenti con i quali sono state istituite le commissioni esaminatrici dei predetti
concorsi;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le consequenziali modifiche alle graduatorie
provvisorie;
DECRETA
Le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA aggiornate ed integrate
riguardanti i concorsi a soli titoli per l’A.S. 2017/2018 degli assistenti amministrativi, assistenti
tecnici, guardarobiere, collaboratori scolastici e addetti alle aziende agrarie, di cui al D.D.G.
dell’Ufficio Scolastico Regionale citato in premessa, sono approvate in via definitiva secondo i
prospetti allegati forniti dal sistema informativo, che del presente decreto sono parte integrante.
Avverso le graduatorie definitive approvate con il presente provvedimento è ammesso ricorso al
giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
BARBARA SARDELLA
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine grado
della provincia - Loro Sedi
Alle OO.SS. - Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
All’Albo - Sede
All’U.R.P. - Sede
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