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IL DIRIGENTE  

  

VISTO l’art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994;  

  

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 D. Lgs. n. 

297/1994 per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della Scuola;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1682 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area A: Addetto alle Aziende Agrarie;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1683 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area B: Assistente amministrativo;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1684 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area B: Assistente tecnico;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1685 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area A: Collaboratore scolastico;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1686 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area B: Cuoco;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1687 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area B: Guardarobiere;  

  

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1681 del 22/04/2022, con il quale è stato indetto 

per l’anno scolastico 2020/2021 il bando di concorso per il profilo dell’area B: Infermiere;  

  

VISTO il decreto n. 1994 del 03/06/2022 con il quale questo Ufficio ha nominato la Commissione Giudicatrice dei 

concorsi dell’area A e B;  

  

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie pubblicate con decreto n, prot. 3318 del 06/07/2022, elaborate a seguito 

delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice e depositate presso questo Ufficio; 
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ESAMINATI e decisi i ricorsi in opposizione ed i reclami prodotti entro i termini, ai quali è stato dato formale 

riscontro circa la decisione adottata;  

 

DECRETA  

  

l’approvazione, in via definitiva, delle allegate graduatorie permanenti per la provincia di Belluno, aggiornate ed 

integrate, dei candidati partecipanti ai concorsi per soli titoli di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE 

TECNICO, CUOCO, GUARDAROBIERE, INFERMIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO,   

ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, di cui ai bandi citati in premessa.  

Le predette graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto.  

Le graduatorie medesime saranno affisse, in data odierna, all’albo dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno.  

Avverso la graduatoria definitiva sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa 

vigente.  

  

Il Dirigente   

Massimiliano Salvador  

   Documento firmato digitalmente   

  

  

  

  

  

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali  

Loro sedi nella Provincia  

  

Ai rappresentanti provinciali  

delle OO.SS. Comparto Scuola  

Loro Sedi  

  

e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

Ufficio III  

Mestre (VE)  

  

All’Albo dell’U.A.T.  

Sede  

   

Responsabile del procedimento:  

Amedeo Dell’Oso  
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