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IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556, 557, 
559 e 673; 

VISTA  l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1, fg. 
234, che detta norme per l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso 
ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020; 
VISTI I decreti del Direttore Generale USR FVG prot. n. 3677 del 5 maggio 2020 di indizione del 

concorso relativo al profilo professionale di assistente amministrativo (area B), prot. n. 
3678 del 5 maggio 2020 di indizione del concorso relativo al profilo professionale di 
assistente tecnico (area B) e il prot. n. 3680 del 5 maggio 2020 di indizione del concorso 
relativo al profilo professionale di collaboratore scolastico (area A) per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il decreto prot. n. 4578 del 27 maggio 2020, con il quale il Direttore Generale USR FVG ha 
delegato al Dirigente dell’Ufficio III, per il proprio ambito di competenza, l’approvazione in 
via provvisoria e poi definitiva delle graduatorie provinciali permanenti, aggiornate e 
integrate, dei concorsi in argomento; 

VISTE  la commissioni giudicatrici nominate come da nota prot. 5869 del 26 giugno 2020; 
VISTA la Nostra nota di pubblicazione dell’elenco delle domande di nuovo inserimento nelle 

graduatorie permanenti del personale ATA per i profili professionali A e B della provincia di 
Trieste, prot. n. 954 dell’1 luglio 2020; 

VISTI gli atti depositati dalle suddette commissioni; 
DATA la necessità di rettificare il Nostro precedente decreto di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie dei concorsi per i quali si dispone, prot. n. 1283 del 30 luglio u. s., a seguito di 
errori nella procedura informatica di attribuzione dei punteggi pregressi nelle istanze di 
aggiornamento; 

D E C R E T A 

Sono ripubblicate, in data odierna, le graduatorie provvisorie dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali relative ai profili professionali di assistente amministrativo (Area B/1), assistente tecnico (Area 
B/2) e collaboratore scolastico (Area A/2) della provincia di Trieste. 
Le graduatorie sono pubblicate sul sito web dell’Ambito Territoriale di Trieste e vengono diffuse alle 
istituzioni scolastiche della provincia. 
Avverso eventuali errori materiali, gli interessati possono presentare reclamo scritto all’indirizzo 
usp.ts@istruzione.it entro il termine di dieci giorni, comunque decorrenti dalla data di prima pubblicazione 
del decreto poi rettificato (30 luglio). 
 
 

 Il Dirigente  
 Vania COLLADEL 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
e p.c. 
Alle Segreterie Provinciali dei Sindacati Scuola 
Alla Direzione Generale Regionale 


		2020-08-03T07:53:56+0000
	COLLADEL VANIA


		2020-08-03T12:42:36+0200
	Trieste
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTS.REGISTRO UFFICIALE.U.0001320.03-08-2020




