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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 e, in particolare, gli artt. 554 e 555;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 23.02.2009 n. 21;  

 

VISTA la nota prot. n. 10301 del 31.03.2021, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 

l’anno scolastico 2021/2022;  

 

VISTO il D.D. prot.n. AOODRUM 179 del 22/4/2021 del Dirigente dell’U.S.R. Umbria con il quale 

viene indetto per l’anno scolastico 2021/2022, in applicazione del già richiamato art. 554 del D.L.vo 

16.4.1994 n. 297, per le province di Perugia e Terni, il concorso per titoli ai fini dell’aggiornamento e 

dell’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relativi ai profili professionali del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

 

 VISTI i D.D. prot. n.258 e n. 259 del 01.06.2021 di quest’Ufficio, con i quali vengono costituite le 

Commissioni Esaminatrici delle istanze pervenute, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico e Collaboratore Scolastico, per la provincia di Terni,  

 

D E C R E T A 

 

Art.1  Sono approvate, in via provvisoria, le allegate graduatorie relative ai bandi di cui in premessa 

per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico.  

 

Art.2  Avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale ovvero avverso gli errori 

materiali, gli interessati potranno produrre reclamo, secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Ordinanza 

Ministeriale 23.02.2009 n. 21, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo delle stesse graduatorie.  

 

 
La Dirigente 

Alessandra Giuliani  

 
Agli interessati tramite pubblicazione sul sito https://terni.istruzione.umbria.gov.it/ 
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