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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio IV – Ambito Territoriale. per la Provincia di Gorizia – via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia
PEC: uspgo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.go@istruzione.it; - http://www.scuola.fvg.it
Tel: 0481/33365 - C.F. 80004420313 -

UFFICIO PERSONALE A.T.A.

IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 03.05.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 420, con particolare riferimento all’art. 10 e all’art. 11;
VISTO il D.P.R. 07.03.1985, n. 588;
VISTA la Legge 05.06.1985, n. 251;
VISTA la Legge 22.08.1985, n. 444;
VISTA la Legge 24.12.1986, n. 958;
VISTO il D.L. 02.03.1987, n. 57, convertito dalla Legge 22.04.1987, n. 158;
VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241;
VISTA la Legge 18.01.1992, n. 16;
VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104 con particolare riguardo ai commi 5 e 7 dell’art.33 a cui si applicano le
modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 04.11.2010 n. 183;
VISTO il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557,559, 604,
673, 676;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127, con particolare riferimento all’art. 3, come modificata e integrata dalla
Legge 16.06.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la Legge 13.03.1999 n. 68;
VISTA la Legge 03.05.1999, n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.07.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, con
particolare riferimento all’art. 4 e all’art.6;
VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente la documentazione amministrativa;
VISTA l’O.M. 23.02.2009, n. 21 e successive integrazioni;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 29 novembre
2007, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili
professionali del personale A.T.A.;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del succitato C.C.N.L. sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in
particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali
del personale A.T.A. – allegata al medesimo C.C.N.L.;
VISTO il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, emanato in applicazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del D.L.
25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2009, n.167,
con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi provinciali finalizzati al
conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dell’art. 7 c. 4 del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009
convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25;
VISTI il D.M. n. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/10;
VISTO l’art. 9 c. 21 bis del D.L n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con Legge 12 luglio 2011 n.106 che
sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s.
2011/2012;

1
MB/lm

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio IV – Ambito Territoriale. per la Provincia di Gorizia – via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia
PEC: uspgo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.go@istruzione.it; - http://www.scuola.fvg.it
Tel: 0481/33365 - C.F. 80004420313 -

UFFICIO PERSONALE A.T.A.

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con
Legge 106/2011;
VISTO il D.M. 717/2014 concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia
per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 6408 del 7 marzo 2016 con la quale sono state impartite agli
UU.SS.RR le istruzioni per l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il D.R. n. AOODRFR2686 dd. 21/03/16 con il quale è stato indetto il concorso per soli titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali o per l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali
permanenti (ove non esaurite), relativamente al profilo professionale di COLLABORATORE
SCOLASTICO dell’Area A nelle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine;
VISTA la graduatoria provinciale permanente definitiva pubblicata in data 28/07/2015;
VISTE le risultanze concorsuali, formulate dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la regolarità delle
operazioni concorsuali compiute;
CONSIDERATI i candidati aventi titolo all’aggiornamento della posizione permanente;
CONSIDERATI i candidatI che concorrono ai fini dell’inserimento nella graduatoria permanente;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 15/06/2016;
VISTA la nota prot. n. AOODRFR3804 dd. 20/04/16 con la quale il Dirigente Titolare dell’Uff. Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali, ad approvare - in
via definitiva con proprio decreto - le graduatorie provinciali permanenti del concorso citato in
premessa;
CONSIDERATO che il Dirigente Titolare dell’U.S.R. del Friuli Venezia Giulia è dirigente ad interim
presso l’ufficio IV di Gorizia;
ESAMINATO E ACCOLTO il reclamo prodotto dalla sig.ra EMPOLO Vincenza
DECRETA
Per effetto delle risultanze concorsuali, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
generali di ammissione all’impiego, viene formulata ed approvata – in via definitiva – l’unita graduatoria
provinciale permanente relativa al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO.
Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione
di Giudice del Lavoro
IL DIRIGENTE TITOLARE
Dott. Pietro BIASIOL
Firmato digitalmente da
BIASIOL PIETRO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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