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Prot. n. 7450 /C7c Ancona, 27 giugno 2011 

Il Dirigente 

Visto il D.L.vo n. 247 del 16.04.1994; 

Vista l’O.M. 23.02.2009, n. 21, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 

2005/06; 

Visti i decreti del Direttore Regionale per le Marche prot. n. 4481/C7c – prot. 4483/C7c, prot. n. 

4484/C7c – prot. n. 4485/C7c - prot. n. 4489/C7c del 03 marzo 2011 con i quali sono stati 

pubblicati i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili professionali rispettivamente di 

Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo, Cuoco, Collaboratore Scolastico; 

Visto il decreto del Direttore Regionale 8809/c7b del 9 maggio 2011 con il quale sono state istituite le 

Commissioni Giudicatrici dei predetti concorsi; 

Viste le risultanze elaborate dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione a seguito della 

valutazione operata dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi; 

dispone 

A decorrere dalla data odierna, sono depositate presso questo Ufficio Scolastico Provinciale le 

graduatorie provvisorie dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali di: Assistente 

Tecnico, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, Cuoco di cui all’art. 554 del D.L.vo 

16.04.1994, n. 297. 

Le risultanze, composte da n. 68 fogli, insieme all’elenco degli esclusi sono parte integrante del presente 

provvedimento e vengono affisse all’albo di questo Ufficio. 

È ammesso reclamo scritto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie al Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Ancona, esclusivamente per errori materiali od 

omissioni (art. 12 punto 12.1 O.M. 21 del 23 febbraio 2009). 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

MA/ 

All’Albo - SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio III - SEDE 


