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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n.297;  

VISTO  il D.P.R. del 9 Aprile 1994 n.487;  

VISTI  i Bandi di Concorso per titoli dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per 

l’accesso a posti di personale ATA della scuola, profili A, AS e B;  

VISTI  i Decreti dirigenziali con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici;  

VISTE  le graduatorie formulate dalle predette Commissioni;  

ACCERTATO  che dette graduatorie sono state depositate per 10 giorni a decorrere dal 1 agosto 2020 

nella sede di questo Ufficio VI Ambito territoriale per la provincia di Sassari e che il 

relativo avviso è stato pubblicato sul sito web dell’Ufficio VI ATP di Sassari;  

ACCERTATA  la regolarità delle procedure seguite dalle Commissioni Esaminatrici;  

ESAMINATI  i reclami pervenuti e apportate le necessarie correzioni alle graduatorie provvisorie, 

anche in autotutela a seguito di errori materiali occorsi;  

 

D E C R E T A 

 

Le graduatorie provinciali relative al concorso per soli titoli per l’accesso alle seguenti 

qualifiche del personale ATA della Scuola: 

 

a) Assistente Amministrativo, area B; 

b) Assistente tecnico, area B; 

c) Cuoco, area B; 

d) Addetto alle aziende agrarie, area As;  

e) Collaboratore scolastico – Area A;  

 

Sono approvate e rese definitive e si uniscono al presente decreto per costituirne parte integrante 

e sostanziale unitamente agli elenchi definitivi del personale escluso.  

Ciò peraltro dando atto che non risultano presentate domande di inserimento nelle graduatorie di 

Infermiere e Guardarobiere, già esaurite.  

Si fa riserva di apportare eventuali successive rettifiche alle citate graduatorie, in autotutela, per 

effetto degli esiti di istruttorie avviate sul possesso di requisiti dichiarati dagli aspiranti e, in particolare, 

in esito ad accertamenti d’ufficio disposti per il controllo sul possesso di titoli di riserva o precedenza da 

parte degli aspiranti inseriti in graduatoria.  

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro, secondo le disposizioni vigenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 
connesse 
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