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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Leg.vo 16/04/1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt.554 e successivi;

VISTO

il D.P.R. n. 445 e successive modifiche e integrazioni concernente la documentazione
amministrativa;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23.02.2009;

VISTO

il D.D.G. n. 1396 del 19/10/2016 di organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e
funzioni delegate;

VISTE

Le note ministeriali prot. n. 11117 del 27.2.2018 e n. 12391 del 7.3.2018 relative
all’indizione per l’anno scolastico 2018/19 dei concorsi per titoli di cui all’O.M. 21 sopra
citata;

VISTI I

D.D.G. n. 474 del 16.3.2018 - Profilo Assistente amministrativo
D.D.G. n. 476 del 16.3.2018 - Profilo Assistente tecnico
D.D.G. n. 480 del 16.3.2018 - Profilo Infermiere
D.D.G. n. 475 del 16.3.2018 - Profilo Addetto alle Aziende Agrarie
D.D.G. n. 477 del 16.3.2018 - Profilo Collaboratore scolastico
relativi all’indizione dei concorsi per titoli per l’inserimento e l’aggiornamento delle
graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in
particolare gli artt. 11.4;

VISTI

gli atti della Commissione giudicatrice, nominata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
Forlì-Cesena, prot. n. 1340 del 10.4.2018 per l’area A e prot. n. 1342 del 10.4.2018
per l’area B, secondo quanto previsto dall’art. 10 dei bandi di concorso;

VISTA

la propria nota prot. n. 3204 del 31.7.2018, con cui sono state pubblicate le
graduatorie permanenti provinciali provvisorie, aggiornate ed integrate;

ESAMINATI

i reclami presentati ed apportate le relative correzioni;

AVVALENDOSI

dei poteri di autotutela in presenza di errori materiali e di pubblico interesse;
D ISPONE

Sono approvate in via DEFINITIVA le allegate graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del
D.Lgs. 297/94, aggiornate ed integrate, relative ai profili professionali di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e INFERMIERE dell’Area B e COLLABORATORE
SCOLASTICO e ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE dell’Area A.
Avverso le predette graduatorie, trattandosi di atti definitivi, possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
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