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                                                                                                             Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
                   Della Provincia  

                                                                       Alle OO.SS. della Provincia –  
LORO SEDI 

                                                                                                                     
                                                                                          ALL’ALBO 

 
                                                                         All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                                           Direzione Generale Regionale - NAPOLI 
  
  

IL DIRIGENTE 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 
VISTA  l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento dei concorsi  
               per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale  
               amministrativo, tecnico ed ausiliario statale; 
VISTA  la nota 28 febbraio 2017, n. 8654 concernente l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,   
               relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, a.s. 2016/2017.Graduatorie a.s. 2017/2018; 
VISTI  i  DDG USR CAMPANIA 14/3/2017, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, i bandi di concorso per soli 
               titoli a posti di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende 
               Agrarie del personale A.T.A. statale; 
VISTE  le domande di partecipazione al concorso; 
VISTA  la circolare n.156 del  21/06/2017 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno , con la quale sono state  
               pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi di cui sopra; 
ESAMINATI i reclami scritti pervenuti, eliminati gli errori materiali riscontrati, ed apportate quindi le necessarie rettifiche; 
VISTI gli atti delle Commissioni e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1 - Sono approvate ed allegate, in via definitiva: 
Le graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo a posti di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE 
TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO e per l’anno scolastico 2017/18, che costituiscono parte integrante del 
presente decreto; 
L’elenco degli esclusi a causa della mancanza del requisito del raggiungimento dei 24 mesi di servizio. 
 
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 
ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro il termine perentorio di 120 e 60 
giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale.  
 
 
 
                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                              Dott. Renato Pagliara 
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