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IL DIRIGENTE 

 

VISTI i decreti nn. 3953, 3958, 3966, 3962 e 3981 del 13 marzo 2017, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Veneto ha indetto per la provincia di Vicenza i concorsi per soli titoli di Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Cuoco, Collaboratore Scolastico e Addetto all’Azienda Agraria al fine di aggiornare e di integrare le 

graduatorie permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297; 

 

VISTI i decreti nn. 3901 , 3902 e 3903 del 2 maggio 2017 con i quali questo Ufficio ha nominato le  Commissioni 

Giudicatrici dei concorsi dell’area  A e dell’area  B; 

 

Viste le graduatorie permanenti provvisorie formulate dalle Commissioni giudicatrici e depositate presso questo 

Ufficio VIII^ – sede di Vicenza il 26 maggio 2017; 

 

Esaminati e decisi i ricorsi in opposizione ed i reclami prodotti entro i termini, ai quali è stato dato formale 

riscontro sulla decisione adottata; 

 

Visto l’art. 3 del D.M. del 29/12/2009, pubblicato nella G.U. n. 88 del 16/04/2010, concernente la riorganizzazione 

del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;  

 

DECRETA 

 

Sono approvate, in via definitiva, le allegate graduatorie permanenti  aggiornate ed integrate, dei candidati 

partecipanti ai concorsi per soli titoli di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore 

Scolastico e Addetto All’Azienda Agraria di cui ai bandi nn.3951, 3956, 3964, 3960 e 3892 del 13 marzo 2017, con i 

quali sono stati indetti per la provincia di Vicenza i concorsi citati in premessa. 

Le predette graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto; le medesime sono affisse, in 

data odierna, all’albo dell’VIII^ Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le 

disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007. 

 

 
 
             IL DIRIGENTE 
           Dr. Giorgio Corà 
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