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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura

IL DIRIGENTE
VISTI

VISTI
PRESO ATTO

VISTE
ESAMINATI

i decreti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. nn. 1683 – 1684 –
1686 – 1681 – 1687 - 1685 e 1682 del 22.04.2022, con i quali sono stati indetti 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. 554 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297;
il proprio decreto prot. n. 1951 del 26.05.2022, con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice dei concorsi suddetti;
delle valutazioni effettuate dalla sopra menzionata Commissione giudicatrice sulle domande
prodotte dai candidati in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura concorsuale di
cui trattasi;
le graduatorie permanenti provvisorie depositate presso questo Ufficio VII – Ambito Territoriale
di Verona l’08.07.2022;
e decisi i ricorsi in opposizione e i reclami prodotti entro i termini;
DISPONE

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 prot. nn. 1683 – 1684 –
1686 – 1681 – 1687 - 1685 e 1682 del 22.04.2022 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 pubblicate, in data odierna, all’Albo Pretorio online di questo Ufficio VII – Ambito
Territoriale di Verona www.istruzioneverona.it.
Avverso le predette graduatorie sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa
vigente.
Per il Dirigente t.a.
Dott. Sebastian Amelio
Il Dirigente Nicoletta Morbioli
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa
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