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Imperia, 15.6.2010

IL COORDINATORE
VISTA la O.M. n. 21 del 23.2.2009, registrata alla Corte dei Conti il 2.4.2009, reg. 1 foglio 234, concernente
l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2008/2009;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2053 del 19.2.2010, con cui si invitano i Direttori Generali degli UU.SS.RR. ad
indire, per l’anno scol. 2009/2010, i sopra citati concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai
profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.;
VISTO il D.D.G.R. prot. n. 1042/c2 del 16.3.2010, con cui è stato indetto, in applicazione dell’art.554 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297, un concorso per soli titoli allo scopo di integrare e aggiornare la graduatoria permanente
provinciale degli infermieri - area B, di cui al D.D. prot. n. 2091/C5 del 3.7.2009;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 2017/A1 del 7.5.2007, con cui il Direttore
Generale conferisce ai Dirigenti degli U.S.P. della Regione la delega in materia di gestione del personale
della scuola, con particolare riferimento all’adozione degli atti istruttori e pubblicazione delle graduatorie
provinciali permanenti riguardante il personale A.T.A e relativo contenzioso, delega confermata con nota prot.
n. 34/Ris. del 22.6.2009;
CONSIDERATO che il concorso non è stato espletato perché nessun aspirante ha presentato istanza di partecipazione;
TENUTO CONTO che, nella graduatoria permanente precedente non è iscritto nessun aspirante per mancanza di
partecipanti al concorso;

-DECRETA-

E’ approvata in via definitiva l’allegata graduatoria permanente provinciale dei partecipanti al concorso per l’accesso
all’area B, profilo professionale degli infermieri, indetto con D.D.G.R. prot. n. 1042/c2 del 16.3.2010 sopra citato, che
integra ed aggiorna la precedente graduatoria permanente provinciale di cui al D.D. prot. n. 2091/C5 del 3.7.2009
sopra citato:
non viene iscritto nessun aspirante per mancanza di partecipanti al concorso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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