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Il Dirigente Titolare 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 21 dd. 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 

02.04.2009 – reg.1 – foglio.234 e successive integrazioni con la quale sono stati indetti i 
concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e dell’area B del 
personale ATA della scuola; 

VISTA la nota del M.I.U.R. - Dip. per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - 
prot. n. 8151 del 13 marzo 2015; 

VISTA la nota del M.I.U.R. - Dip. per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - 
prot. n. 8991 del 6 marzo 2019; 

VISTI i propri decreti di data 20 marzo 2019, con i quali sono stati indetti i relativi concorsi nella 
regione Friuli Venezia Giulia; 

 
decreta 

 
sono pubblicati in data 20 marzo 2019 i bandi di concorso per soli titoli, relativi all’anno scolastico 
2019/2020, per l’accesso ai ruoli provinciali dei seguenti profili professionali nella regione Friuli Venezia 
Giulia: 
 
Area Profilo Province 

A Collaboratore Scolastico Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 
As Addetto alle Aziende Agrarie Gorizia, Pordenone e Udine 
B Assistente Amministrativo Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 
B Assistente Tecnico Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 
B Cuoco Udine 
B Infermiere Udine 
B Guardarobiere Udine 
 
Le domande degli aspiranti alla prima inclusione nella graduatoria e degli aspiranti all’aggiornamento della 
graduatoria tuttora in atto, dovranno pervenire agli Ambiti Territoriali della sola provincia per la quale si 
chiede il nuovo inserimento o della sola provincia nella quale si è iscritti nella graduatoria permanente, entro 
e non oltre il 19 aprile 2019. 
 
 
 

Il Dirigente Titolare 
Patrizia Pavatti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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