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            Verona, vedasi segnatura in alto 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

VISTI i decreti nn. 708, 709, 711, 714, 713, 710 e 707 del 18.03.2019, con i quali sono stati indetti per la 

provincia di Verona i concorsi per titoli di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, 

INFERMIERE, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO e  ADDETTO AZIENDA AGRARIA, al fine di 

aggiornare e di integrare le graduatorie permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 544 del D.L.vo 

16.4.1994 n. 297; 

VISTI i decreti nn. 765 e 767 del 28.03.2019 con i quali sono state nominate le commissioni giudicatrici dei 

concorsi suddetti; 

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie formulate dalle Commissioni giudicatrici e depositate presso 

questo Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona il 16.07.2019; 

ESAMINATI e decisi i ricorsi in opposizione e i reclami prodotti entro i termini; 
 

 

 

 

D E C R E T A 
 

 

 

 Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie permanenti, allegate al presente decreto di cui fanno 

parte integrante, aggiornate ed integrate dei candidati partecipanti ai concorsi di cui ai bandi nn. 708, 709, 711, 

714, 713, 710 e 707 del 18.03.2019 in premessa - con i quali sono stati indetti per la provincia di Verona i 

concorsi per titoli per i profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE, 

GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO AZIENDA AGRARIA. 

 Le predette graduatorie sono affisse, in data odierna, all’Albo Pretorio di questo Ufficio VII – Ambito 

Territoriale di Verona www.istruzioneverona.it. 

Avverso le predette graduatorie 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. 

 Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le 

disposizioni di cui al Capo XII del CCNL sottoscritto il 29.11.2007. 
 

 

 

Il Dirigente 

Albino Barresi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
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