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IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA l’O.M. n. 21, prot. n. 2414 del 23 febbraio 2009; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10301 del 31 marzo 2021 con la quale venivano indetti i concorsi per titoli 
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
ATA per l’a.s. 2021/22; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’USR del Friuli Venezia Giulia prot. AOODRFVG4337 – 
AOODRFVG4338 e AOODRFVG4340 del 21.04.2021 con il quale sono stati indetti i concorsi 
per l’anno scolastico 2021/22 per i profili  professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

(area B), ASSISTENTE TECNICO (area B) e COLLABORATORE SCOLASTICO (area A); 

VISTA la nota prot. AOODRFVG4349 del 21.04.2021 con la quale il Direttore Generale dell’USR del Friuli 
Venezia Giulia dispone che i Dirigenti degli Ufficio III, IV, V e VI provvedano alla costituzione 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli relativi all’a.s. 2021/22 e 
all’approvazione delle graduatorie; 

VISTO il decreto prot. n. AOOUSPGO1444 del 07.07.2021 con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie Provinciali Permanenti provvisorie del personale ATA relative ai profili 
professionali di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico 

unitamente all’elenco degli esclusi; 
ESAMINATI i reclami pervenuti da parte di BERTOGNA Lorena, CECUTTA Rossana, CIMMAROSA Rosaria, 

MONCADA Salvatore, VISINTIN Fulvia e ritenuto di non doverli accogliere; 
ESAMINATO il reclamo presentato da CEREGIOLI Elvira e ritenuto di poterlo accogliere; 
 

D E C R E T A 

Sono pubblicate le graduatorie provinciali permanenti Definitive relative ai profili professionali di: 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico. 
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. 
Le suddette graduatorie, contemporaneamente, sono inviate per posta elettronica a tutte le Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Gorizia ai fini della massima diffusione tra il personale 
interessato e pubblicate sul sito www.scuola.fvg.it nella sezione dedicata all’AT di Gorizia/Reclutamento. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento vigente. 

 Il Dirigente Reggente 
 Fabiano PAIO 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado LORO SEDI 
Alla Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia  TRIESTE 
Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola  LORO SEDI 
All’Albo - Sito web      LORO SEDI 
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