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       Ai Dirigenti degli Uffici  Territoriali   

del  Lazio   
   LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Concorsi soli titoli accesso profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A. 

della scuola: delega di funzioni per l’espletamento della procedura concorsuale – 
a.s. 2017/2018. 

 
 
 
               Con DD.DD.GG. n. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84   del  06/03/2018  sono stati emanati i bandi 
di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del Lazio 
che si trasmettono in allegato affinché, in data 06/03/2018, si provveda alla pubblicazione sui siti 
web provinciali oltre a quello regionale. 
               Ciò premesso e tenuto conto del sistema organizzatorio esistente, si delegano alle SS.LL. 
le attività e i provvedimenti riguardanti le seguenti fasi delle procedure concorsuali: 

a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia; 
b) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale 

delle domande stesse e della documentazione, alla loro eventuale regolarizzazione da parte 
dei candidati secondo le disposizioni dell’O.M. n. 21/09; 

c) dichiarazione di inammissibilità o di nullità delle domande e provvedimento di esclusione 
dalla procedura concorsuale; 

d) formulazione della graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata e deposito 
della stessa per 10 giorni nella sede del  competente Ambito Territoriale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, con affissione all’albo dell’avviso dell’avvenuto deposito, 
così come previsto dall’art. 11.3 della  predetta O.M. n. 21/09;  

e) decisione dei ricorsi in opposizione e correzioni degli errori materiali. 
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               Le graduatorie permanenti definitive, aggiornate ed integrate, sono approvate con 
decreto del Direttore Generale che ne disporrà la pubblicazione mediante affissione all’albo 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei  relativi Ambiti  Territoriali.  
 
              
 
           
                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                             Gildo De Angelis  
                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 


