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Prot. n.  5921  /P/C5                     Udine, 14 luglio 2015 
Sez. Pers. A.T.A. 

IL DIRIGENTE TITOLARE 
VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 430 “regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze 

al personale amministrativo, tecnico, ausiliario ai sensi dell’art. 4 della Legge 03/05/99, n. 124”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/01/01 n. 19; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 - concernente l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, As e B del personale ATA- ; 

VISTE le note ministeriali: prot. 8151 del 13 marzo 2015 (indizione bando),  prot. 10970 del 09 aprile 2015 
(chiarimenti),), prot. 16432 del 03 giugno 2015 (istanze on-line); 

VISTE le note dell’ USR. prot. n. 2386 del 24 marzo 2015 e prot. 2390 del 24 marzo 2015 con cui sono stati 
pubblicati i bandi di concorso per soli titoli del personale ATA per l’a.s. 2014/2015; 

VISTI i Decreti dei bandi prott. nn. 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337 e 2338, datati 23 marzo 2015, di 
indizione dei concorsi per titoli per l’accesso rispettivamente ai profili professionali di collaboratore 
scolastico, addetto alle aziende agrarie, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere 
e guardarobiere; 

VISTI i decreti :prot. n. 3436 del 29 aprile 2015, prot. n. 3437 del 29 aprile 2015, prot. n. 3438 del 29 aprile 
2015, prot. n.3655 del 08 maggio 2015, prot. n. 3656 del 08 maggio 2015, prot. n. 3657 del 08 maggio 
2015 di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui in premessa; 

VISTE le domande pervenute; 
CONSIDERATO che il Dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale di Trieste è Dirigente ad interim 

presso L’Ufficio VI di Udine; 
PRESO ATTO di quanto indicato nell’avviso di deposito, prot. n. 4418/P/C2 del 21 maggio 2015, delle 

graduatorie permanenti provvisorie dei concorsi ATA 2015 relativi ai profili professionali di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico,  cuoco, addetto aziende agrarie, 
infermiere; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 
 

D E C R E T A 
 

 Sono pubblicate in data odierna, dopo l’esame dei reclami di cui alle premesse, le graduatorie 
permanenti provinciali definitive, valide per l’anno scolastico 2015/2016, dei concorsi per soli titoli - 1^ 
fascia- degli aspiranti a posti nei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, 
collaboratore scolastico, addetto all’azienda agraria, mediante l’ inserimento sul sito www.istruzione.udine.it
 Le graduatorie vengono trasmesse via e-mail alle scuole della Provincia affinché adottino le misure 
organizzative necessarie per consentire a tutti gli interessati la consultazione delle medesime. 
 Esse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 Avverso il presente atto definitivo è ammesso ricorso secondo le norme contenute nell’art.12 
dell’O.M.21 del 23 febbraio 2009 che fa parte integrante dei bandi di cui alle premesse. 
 

f.to IL DIRIGENTE titolare 
  dott. Pietro BIASIOL 

 
 
ALLA DIREZIONE REGIONALE FVG      TRIESTE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI      LORO SEDI 
AL SITO WEB        SEDE 
AGLI UFFICI TERRITORIALI  PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA   LORO SEDI 


