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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedasi segnatura in alto
IL DIRIGENTE
VISTI i decreti nn. 4551, 4557, 4559, 4566, 4563, 4570 e 4554 del 19.03.2018, con i quali sono stati indetti per
la provincia di Verona i concorsi per titoli di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO,
INFERMIERE, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO AZIENDA AGRARIA, al fine di
aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 544 del D.L.vo
16.4.1994 n. 297;
VISTI i decreti nn. 2775 e 2777 del 23.03.2018 con i quali sono state nominate le commissioni giudicatrici dei
concorsi suddetti;
VISTE le graduatorie permanenti provvisorie formulate dalle Commissioni giudicatrici e depositate presso
questo Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona il 18.07.2018;
ESAMINATI e decisi i ricorsi in opposizione e i reclami prodotti entro i termini;
APPROVATE, altresì, le rettifiche d’ufficio che si sono rese necessarie, nell’esercizio del potere di autotutela, per
giungere alla corretta definizione delle graduatorie medesime;
VISTO l’art. 3 del D.M. 29.12.2009, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16.4.2010, concernente la riorganizzazione
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
DECRETA
Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie permanenti, allegate al presente decreto di cui fanno
parte integrante, aggiornate ed integrate dei candidati partecipanti ai concorsi di cui ai bandi nn. 4553, 4558,
4561, 4567, 4564, 4573 e 4556 del 19.03.2018 in premessa - con i quali sono stati indetti per la provincia di
Verona i concorsi per titoli di per i profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO,
INFERMIERE, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO AZIENDA AGRARIA.
Le predette graduatorie sono affisse, in data odierna, all’Albo Pretorio di questo Ufficio VII – Ambito
Territoriale di Verona www.istruzioneverona.it.
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le
disposizioni di cui al Capo XII del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.
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