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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA

l’OM. n. 21 del 23 febbraio 2009;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020
relativa all’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, per la
costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico
2020/2021;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6969 del 24 marzo 2020 con la
quale sono state sospese le procedure concorsuali;
VISTA
la nota ministeriale prot. 10588 del 29 aprile 2020 di riattivazione delle
predette procedure concorsuali;
VISTI
i bandi di concorso trasmessi dalla Direzione Regionale per la Calabria,
relativi ai singoli profili professionali del personale ATA, di cui ai Decreti
Direttoriali USR Calabria prot. 5823, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829 e 5830
del 30/04/2020;
VSTI
gli atti delle commissioni esaminatrici;
VISTO
l’avviso prot. 4720 del 03/08/2020 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie;
ESAMINATI i reclami proposti dagli interessati e apportate, per il potere di autotutela
concesso all'Amministrazione, le rettifiche d’ufficio;
VISTO
il Decreto del di approvazione della graduatorie da parte della Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, di cui alla nota
prot. 12375 del 21.08.2020
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti definitive, valide per l’a.s. 20202021, integrate e aggiornate, nonché dell’elenco degli esclusi, per l’accesso ai ruoli
provinciali relativi ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie, Guardarobiere, Cuoco, Infermiere.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro.
Il Dirigente
Luciano Greco
Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Scigliano
Tel . 0984 894165 - email: fabio.scigliano@istruzione.it
Il Responsabile dell’istruttoria
Francesca Gervasi
Tel. 0984 894194 - email: francesca.gervasi.cs@istruzione.it
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All’Ufficio Scolastico Regionale Per la Calabria
CATANZARO

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI

Agli AA.TT.PP. della Repubblica
LORO SEDI

Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI

Al sito istituzionale
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