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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O. M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le  

   disposizioni in merito all’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 delle Istituzioni  

   Scolastiche; 

VISTI   i D.D. n. 92, D.D. n. 93, D.D. n. 94, D.D. n. 95, D.D. n. 96, D.D. n. 97,  

   D.D. n. 98, del 20.3.2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale, con i quali  

   sono stati banditi i concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs.  

   16/4/1994 n. 297 per i profili professionali del personale Amministrativo, 

   Tecnico ed Ausiliario della Scuola;  

 VISTE   le note prott. n 982, 983 e 984 dell’1.4.2019 e n. 1387 del 26.4.2019 

   dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale della Provincia di Matera con cui veniva 

   decretata la costituzione delle commissioni esaminatrici; 

VISTA      la nota di quest’Ufficio, prot. n. 2003 del 4 giugno 2019, con la quale sono 

   state pubblicate da questo Ambito Territoriale le graduatorie provinciali  

   provvisorie, relative ai profili professionali di Assistente Amministrativo, 

   Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria; 

VISTI   gli atti della commissione esaminatrice; 

ESAMINATI  i reclami presentati nei prescritti termini ed effettuate le conseguenti rettifiche 

   ed integrazioni in caso di accoglimento dei medesimi; 
 

 

DECRETA 

 
 

Sono approvate in via definitiva e pubblicate in data odierna, sul sito web di questo Ufficio 

www.istruzionematera.it, le graduatorie definitive dei concorsi citati in premessa e l’elenco degli 

esclusi. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la vigente normativa. 

 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

All’Albo/Sito web 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di Matera e provincia LORO SEDI 

All’USR per la Basilicata POTENZA 

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 
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