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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio IV – Ambito Territoriale 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 -

@Alla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
@Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Gorizia
@Alle OO.SS. di categorie – Loro Sedi
@All’Albo e al Sito WEB USRFVG

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. 10/0l/57, n. 3 e successive integrazioni;

VISTO

il D. L.vo 16/04/1994, n. 297;

VISTA

l'O.M. n. 21 del 23/02/2009 - Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili delle aree A e B del
personale ATA ;

VISTI

i Decreti del 19/03/2019 dell'U .S.R. del Friuli Venezia Giulia nn. 3750 – 3751 – 3752 - 3753
con i quali sono stati indetti i concorsi per l'accesso ai profili delle aree A e B del personale
ATA della provincia di Gorizia;

VISTA

la delega dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, prot. N AOODRFVG7550/21-06-2019, con
la quale autorizza ad approvare in via definitiva, con proprio decreto, le graduatorie provinciali
dei concorsi citati in premessa;

VISTO

L’avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria - Concorsi per soli titoli per l'accesso
ai profili delle aree A e B del personale ATA. – prot. N AOOUSPGO 1262/ 30-06-2019

ESAMINATI e non accolti i reclami pervenuti entro i termini previsti

DISPONE
La pubblicazione in data odierna, all’Albo di quest’Ufficio e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli
Venezia Giulia- sezione dedicata all’Ufficio IV – A.T. di Gorizia

le graduatorie provinciali permanenti

DEFINITIVE relative ai profili professionali di Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori
Scolastici e Collaboratori scolastici e Tecnici di Azienda Agraria, nonché l'elenco dei candidati esclusi che è
parte integrante del presente provvedimento.
Avverso la presente graduatoria potranno essere esperiti i rimedi di legge che la normativa vigente prevede.
Per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie contiene solamente la posizione
in graduatoria i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante.

La DIRIGENTE REGGENTE
dott.ssa Valentina FELETTI
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