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Prot. n.6135

Foggia, 5.7.2016

IL DIRIGENTE
VISTO
il D.L.vo 16/4/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554, 555,
556,557, 559 e 673;
VISTA
la legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art 4, comma 11;
VISTO
il D.M. 13.12.2000, n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19
concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
VISTO
il D.M. I9/4/2001, n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta Serie Speciale - n.
35 del 4.5.2001,applicativo del predetto regolamento;
VISTO
il C.C.N.L. dei Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto il
29.11.2007:
VISTO
il D.M. n. 717 del 5.9.2014, che disciplina la costituzione delle graduatorie
di circolo e di istituto di terza fascia;
VISTA
l'O.M. n. 21 del 23.2.2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009,
reg.1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297, per l’a s. 2014/2015, così come rettificata con nota
MIUR n. 8151 del 13.3.2015;
VISTO
il D.D.G. n. 9 del 23.3.2016 con il quale è stato bandito per l'anno
scolastico 2015/2016, in esecuzione della precitata O.M. n. 21 del 23.2.2009,
nella provincia di Foggia il concorso per titoli per l'aggiornamento e
l’integrazione della graduatoria provinciale relativa al profilo di “
addetto alle aziende agrarie”;
VISTO
il proprio decreto n. 2806 del 27.4.2016, con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice relativa al citato profilo professionale;
VISTO
l'atto prot. n. 4906 del 10.6.2016, con il quale è stata disposta la
pubblicazione ed il deposito in via provvisoria per dieci giorni, delle
risultanze concorsuali formate dalla componente commissione
giudicatrice;
TENUTO CONTO delle rettifiche apportate. alla predetta graduatoria provvisoria, sia
d’ufficio, in sede di autotutela, che a seguito di reclami degli interessati;
DECRETA
E’ approvata in via definitiva l'allegata graduatoria permanente, relativa al profilo
professionale di “Addetto alle aziende Agrarie” aggiornata ed integrata a seguito delle
risultanze del concorso indetto con D.D.G. n. 9 del 23.3.2016, ai sensi dell’art. 554 del
D.L.vo n. 297 del 16.4.1994, sotto condizione dell’accertamento del possesso, da parte
dei concorrenti, dei requisiti prescritti.
Avverso il presente provvedimento 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
La graduatoria, che è parte integrante del presente provvedimento, è pubblicata
in data odierna all’Albo dell’Ufficio.

Il Dirigente
Antonio d’Itollo

