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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 554 del D.Lgs  del 16/04/1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 concernente i concorsi per soli titoli di cui all’art.554 del citato D.Lgs 297/1994  per 
l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola; 
VISTI i decreti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,  prot. n. 577 del 04/05/2020  ASS.AMM/2020, prot. 
n. 578 del 04/05/2020 ASS.TECNICO/2020, prot. n. 579  del 04/05/2020 COLL.SCOL./2020 e prot. 582 del 04/05/2020  
INFERMIERE/2020    con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli 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 propri decreti, del 12/06/2020,  prott.. nn. 801, 802, 803 e del 23 giugno 2020, nr. 853 con i quali sono state nominate 
le   Commissioni Giudicatrici dei concorsi suddetti relativi rispettivamente per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico, Collaboratore Scolastico ed Infermiere  relativamente alla provincia di Vicenza; 
PRESO ATTO  delle valutazioni effettuate dalle sopra menzionate Commissioni giudicatrici sulle domande prodotte dai 
candidati in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura concorsuale di cui trattasi; 
ESAMINATI  e decisi i ricorsi in opposizione ed i reclami prodotti entro i termini, ai quali è stato dato formale riscontro sulla 
decisione adottata; 

DECRETA 
 
Sono approvate,  in via definitiva, le graduatorie permanenti per la provincia di Vicenza, aggiornate ed integrate relative ai 
concorsi per titoli relative ai profili professionali di seguito riportati: 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO D.D.R prot. n. 577 del 04/05/2020 

 ASSISTENTE TECNICO    D.D.R. prot. n. 578 del 04/05/2020 

 COLLABORATORE SCOLASTICO D.D.R.  prot. 579 del 04/05/2020 

 INFERMIERE D.D.R. prot.  582 del 04.05.2020   
  
Le predette graduatorie sono pubblicate,  in data odierna,  all’albo pretorio on line di questo Ufficio Ambito Territoriale di 
Vicenza accessibile dal sito http://www.istruzionevicenza.it. 
 
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 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(Documento firmato digitalmente) 
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