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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VI 

 

VISTI  i bandi di concorso emanati dalla D.G.R. in data 25 febbraio 2014, per l’anno scolastico 2014/15, 

relativi ai seguenti profili del personale ATA  della scuola: Assistente amministrativo, Assistente 

tecnico, Cuoco, Addetto alle aziende agrarie,  Collaboratore scolastico, Guardarobiere   e 

Infermiere; 

VISTE le risultanze concorsuali pubblicate il 23 giugno 2014; 

ESAMINATI i reclami proposti avverso le stesse; 

VISTA la nota n° 3531 del 7.5.2014 con la quale il Direttore Generale ha delegato i responsabili degli Ambiti 

Territoriali dell’Abruzzo ad emanare i provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e 

definitive dei concorsi di cui trattasi; 

RILEVATA altresì la necessità, nell’esercizio del potere di autotutela, di dover procedere ad alcune 

rettifiche d’ufficio del punteggio di servizio di alcuni candidati al fine di ripristinare la legittimità della 

graduatoria in relazione alle operazioni di reclutamento del personale ivi incluso; 

VISTA la circolare MIUR n°1603 del 24.2.2011;  

VISTA la circolare MIUR n°1293 del 22.2.2012;  

VISTA l’intesa fra l’USR d’Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali Regionali, raggiunta il 27.03.2014;  

D E C R E T A 

sono approvate in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, valide per l’a.s. 2014/2015,  

integrate ed aggiornate  per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali di: Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Addetto alle aziende agrarie, Infermiere, Collaboratore 

Scolastico e Guardarobiere del personale amministrativo, tecnico ed ausiliare degli istituti e scuole di 

istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 

scuole speciali statali, di cui ai concorsi per soli titoli indetti con DD.DD.GG.RR. citati in premessa. 

Le predette graduatorie sono annesse al presente decreto di cui sono parte integrante e verranno 

pubblicate all’albo di questo Ufficio in data odierna. 

 Avverso le graduatorie definitive, a decorrere dalla data di pubblicazione,  è ammesso ricorso al 

Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VI 

 F.to       Rita VITUCCI 

 

 

 

AI DIRIGENTI  SCOLASTICI della PROVINCIA 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - L’AQUILA 

ALL’ALBO - SEDE  

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 

         


