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Ufficio Reclutamento A.T.A   

     

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n° 420, in particolare l’art.11; 

VISTO il D.L.vo 16/4/1993, n° 297, in particolare l’art. 555; 

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 ATA; 

VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. IV serie speciale – n.35 del 4.5.2001,  

            applicativo del predetto regolamento; 

VISTA l’ O.M. n° 91 del 30.12.2004; 

VISTA  l’O.M. 23/2/2009, n° 21 registrata alla Corte dei Conti in data 2/4/2009, reg 1, fgl. 234, con 

la quale sono stati indetti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili del personale ATA; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGPER prot. n°8654 del 28.02.2017 concernente 

l’indizione, per l’a.s. 2016/17 – Graduatorie a.s. 2017/18  dei concorsi per titoli per l’accesso 

ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

VISTO il D.D. prot. n° 6024/U del 14/03/2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Assistente amministrativo del personale a.t.a. degli 

istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n°6032/U  del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Assistente tecnico  del personale a.t.a. degli istituti e 

scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n° 6048/U del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Infermiere  del personale a.t.a.  degli istituti e scuole 

d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni 

educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n°6046/U del 14/03/2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Guardarobiere del personale a.t.a.  degli istituti e 

scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n° 6042/U del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area A - di  Collaboratore scolastico  del personale a.t.a.  degli 

istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n° 6052/U del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area As - di  Addetto Azienda Agraria del personale a.t.a.  degli 

istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 28 giugno  prot. n.4851; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati; 
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D E C R E T A 
 

 Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie  provinciali permanenti dei concorsi per 

titoli relative ai profili professionali della A e B del personale ATA 
 

 Per opportuna conoscenza, al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, 

si comunica che in data odierna LE SUDDETTE GRADUATORIE sono depositate presso 

l’U.R.P. di questo ufficio e contemporaneamente pubblicate sul sito internet 

www.csa.napoli.bdp.it. 

 Avverso la  graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 

Giudice del Lavoro. 

       Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente la massima diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maria Teresa DE LISA 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia 

Alle OO.SS. della Scuola 
             

All’Albo – S E D E 
 

 

 

 
 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale  
      e norme ad esso connesse.  
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