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Il Dirigente

MSTO il D.L.vo 16.04.7994, n.297;
MSTO il CCNL comparto scuola;
VISTA la legge n . 124 del03.05.1999;
MSTA la L.241l90;
VISTA l'O.M. n.27 del23/ 02/ 2009 regishata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, reg. 1 foglio

234, concemente llindizione dei concorsi per titoli, per llaccesso ai ruoli provinciali relativi
ai profili professionali dellarea A e B del personale amminisEativo, Ecnico ed ausiliario
della scuoLa per ll a.s. 200E / O9;

MSTA la nota del MIUR prot. 6408 del 7 marzo 2076 concemente I'indizione dei concorsi per soli
titoli per l'anno 2016;

VISTI i DD.DD.li 70,68,66,65,69,67 e64 d'el27.03.2016 con i quali sono stati indetti i concorsi per
titoli per llindusione e o l'aggiornamento del Punteggio nella graduatoria provinciale
permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 /94 rclanvi, rispettivamente ai profili
professionali di - INFERMIERE - CUOCO - ASSISTENTE TECMCO - ASSISTENTE
AMMINISTRATTVO - GUARDAROBIERE - COLLABORATORE TOI-ASTICO -
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria e artistica e delle istituzioni educative della provincia di Perugia;

MSTA la nota proL n.820fJ/C7 del22.M.2D76 conla quale questo ufficio pubblicava le graduatorie
prowisorie relative ai concorsi in parola ;

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le graduatorie stesse ed apportate, per il
potere di autotutela concesso all'amminisEaziong rettifiche d'ufficio;

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale;

Decreta

ART.1) Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti da parte dei candidati in esse inseriti, le graduatorie relative ai concorsi in
premessa allegate aI presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Awerso le presenti graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice di
lavoro.

Il Didgente
Antonella Iunti
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