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Il Dirigente 
 
VISTO il D.L. 297 del 16.04.94; 
VISTI i D.D.G.n.455 del 18/03/2019 - Profilo Assistente Amministrativo; 

D.D.G.n.457 del 18/03/2019 - Profilo Assistente Tecnico; 
D.D.G.n.458 del 18/03/2019 - Profilo Collaboratore Scolastico; 
D.D.G.n.456 del 18/03/2019 - Profilo Addetto alle Aziende Agrarie; 
con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’inserimento delle 
graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L. 297/94, per l’anno scolastico 
2018/2019; 

VISTA la nota dirigenziale Prot.n. 4186 del 28.05.2019 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
provinciali provvisorie per i profili di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore 
Scolastico; 

ESAMINATI i reclami pervenuti 
 

DISPONE 
 
sono approvate in via definitiva le allegate graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L. 
297/94 valide per l’anno scolastico 2019/2020, relative ai profili professionali di Assistente amministrativo, 
Assistente tecnico,  Collaboratore scolastico ed Addetto alle Aziende Agrarie, integrate a seguito 
dell’espletamento dei concorsi citati in premessa, valutati i reclami presentati dagli interessati. 
Le graduatorie allegate che fanno parte integrante del presente dispositivo, sono pubblicate in data odierna 
all’Albo dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara. 
Avverso le predette graduatorie, trattandosi di atti definitivi, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Desco 

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

 Ai Dirigenti scolastici di Ferrara e provincia – LORO SEDI 
 All’Abo / Sito Internet – SEDE 
 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 Alle OO.SS. Comparto scuola – LORO SEDI 

mailto:usp.fe@istruzione.it
mailto:csafe@postacert.istruzione.it


 

 

MIUR-AOOUSPFE 

Dirigente:  Giovanni Desco 

Responsabile del procedimento:  Marina Navarra 

e-mail:  marina.navarra.fe@istruzione.it 

Telefono:  0532 229111 

 

 
Via Madama, n.35 – 44100 FERRARA – C.F. 80008820385 – Codice Ipa: m_pi  

Tel Centralino 0532 229111 
Codice univoco fatturazione elettronica: contabilità generale GY6N6C – contabilità ordinaria (ordini di accreditamento): 9GX92A 

e-mail: usp.fe@istruzione.it  PEC: csafe@postacert.istruzione.it  
Sito WEB: www.istruzioneferrara.it 

 

mailto:usp.fe@istruzione.it
mailto:csafe@postacert.istruzione.it

		2019-07-09T13:09:45+0000
	DESCO GIOVANNI


		2019-07-10T09:19:14+0200
	Ferrara
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPFE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005666.10-07-2019




