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 Area V          Palermo, 21/08/2018 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, con particolare riferimento agli articoli 554 e successivi;  

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, prot. n. 6544 del 

14/3/2018 con la quale si dispone la pubblicazione a decorrere dal 20/3/2018 dei bandi indetti per 

l’anno scolastico 2017/2018 – graduatorie a.s. 2018/19 per lo svolgimento del concorso per titoli, di 

cui all’art. 555 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, per l’aggiornamento e/o il nuovo inserimento delle 

graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola; 

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. n. 12792 del 23/07/2018, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali permanenti provvisorie a.s. 2017/2018 - graduatorie a.s. 2018-2019 

concernenti i predetti profili e l’elenco provvisorio degli esclusi;  

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le dovute rettifiche;  

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate in data odierna, all’Albo e sul sito di quest’Ufficio, le graduatorie provinciali permanenti 

definitive dei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di: Collaboratore Scolastico, Addetto 

Aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere.  

Si pubblica, altresì, l’elenco definitivo degli esclusi, che fa parte integrante del predetto decreto.  

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.  

 

 per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  

         
 Documento firmato digitalmente  

 

 
Alla Direzione Generale U.S.R. Sicilia 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo  

Alle OO.SS. della Scuola  

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio (www.pa.usr.sicilia.it)  

All’U.R.P. - SEDE  
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