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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 contenente «Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione»; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1994, n. 487 «Regolamento 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 

VISTI i D.D.G. nn. 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978 del 20 aprile 2021, contenti 

i bandi con cui sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2021/2022 per l’accesso alla 

graduatoria di prima fascia del personale ATA (profili A, AS e B) per gli Ambiti 

Territoriali Scolastici di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano; 

 

VISTI  i propri Decreti nn. 7074, 7076, 7077, 7078, 7080, 7083 del 28 maggio 2021 con 

cui sono state nominate le commissioni esaminatrici delle citate procedure 

concorsuali; 

 

VISTE i propri decreti nn. 9438 del 29 giugno 2021 e 9695 del 2 luglio 2021 con cui sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie delle summenzionate procedure 

concorsuali; 

 

DATO ATTO che dette graduatorie sono state depositate per dieci giorni nella sede dell’Ufficio 

VI dell’U.S.R. Sardegna – Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari e che 

sono state, altresì, pubblicate sull’albo e sul sito web del medesimo Ufficio; 

 

ACCERTATA  la regolarità delle operazioni svolte 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 

 

Art. 1 Sono approvate e rese definitive e si uniscono al presente decreto per costituirne 

parte integrante e sostanziale unitamente agli elenchi definitivi del personale 

escluso, le graduatorie dei seguenti profili professionali ATA: Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Collaboratore 
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Scolastico dei Servizi (Addetto alle Aziende Agrarie) e Guardarobiere. Ciò peraltro 

dando atto che non risultano domande di inserimento per il profilo Infermiere. 

 

Art. 2 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. 

 

Art. 3  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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