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Genova, 23/08/2017
IL DIRIGENTE
VISTI i decreti del 10 marzo 2017, prot. nn. 314 -315-312-310 con i quali, per l’anno scolastico 2017/18, per la
provincia di Genova, sono stati indetti i concorsi per titoli, per l’inclusione o l’aggiornamento delle
graduatorie
permanenti provinciali di cui all’art.554 del D.Lgs. 16-04-1994,n. 297, concernenti,
rispettivamente il profilo professionale di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore
Scolastico, Infermiere del personale A.T.A. degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli
istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
VISTO l’avviso prot. n.6944 del 14.07.2017 relativo alla pubblicazione in data 17.07.2017 delle graduatorie
permanenti provvisorie, depositate per i prescritti 10 giorni per eventuali reclami;
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario procedere, dopo l’esame dei reclami, all’approvazione in via definitiva
delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate riguardanti la provincia di Genova;

DECRETA
sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte dei
concorrenti in essa iscritti, le graduatorie provinciali permanenti aggiornate e integrate riguardanti i profili
professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Infermiere del personale
ATA.
Il presente decreto, unitamente alle graduatorie definitive, sarà pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di Genova e
dell’U.S.R. della Liguria il giorno 23 agosto 2017.
Il presente provvedimento ha carattere definitivo e avverso di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 ovvero
120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.
CP

IL DIRIGENTE
Loris Azhar Perotti
.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
All' Albo SEDE
All’U.R.P. SEDE
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