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IL DIRIGENTE  

VISTO  il D.L.vo 16/04/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556, 557, 
559 e 673; 

VISTA  l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1, fg. 234, 
che detta norme per l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario statale della scuola;  

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'USR per il FVG prot.n. 4668 del 19 aprile 2022, con il 
quale sono stati pubblicati in data 26 aprile 2022 i bandi di concorso per titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA 
per l’anno scolastico 2022/2023, nella regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTI  i decreti prot.n. 4669 e 4672 del 19 aprile 2022dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia, con i quali sono stati banditi i concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali e per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relativamente 
all’anno scolastico 2022/2023, per il profilo professionale di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTO il decreto prot. 4678 del 19 aprile 2022, con cui il Direttore Generale dell'USR per il FVG 
ha delegato i Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale per le province di Gorizia, 

Pordenone, Trieste e Udine tra l'altro a disporre, con propri decreti, la costituzione delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali 
dell'Area A e dell'Area B del personale ATA della scuola, relativi all'a. s. 2022/2023; 

VISTI  il decreto prot.n. 1032 del 11 maggio 2022 dell’Ufficio III - Ambito territoriale per la 
Provincia di Trieste, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del citato 
concorso per i profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE 
TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTI gli atti depositati dalla suddetta commissione; 

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie provvisorie con nota prot. 1565 del 07 luglio 2022; 

ESAMINATE le segnalazioni pervenute;  

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie definitive con nota prot. 1748 del 26 luglio 2022; 

ACCERTATO che due aspiranti utilmente inseriti in detta graduatoria definitiva per il profilo di AT non 
hanno indicato, nella domanda di partecipazione alla procedura, le rispettive aree di 

laboratorio; 

VISTO l’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO opportuno per l’amministrazione agire in soccorso procedimentale, tenuto conto che il 
chiarimento utile ad acquisire le indicazioni circa le aree di laboratorio suddette non 
avrebbe apportato alla graduatoria definitiva in parola dati correttivi o manipolativi, ma si 
sarebbe limitato a specificare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire 
riscontro della “omissione” occorsa nella compilazione della domanda; 

OTTENUTE in soccorso procedimentale le indicazioni mancanti sulle aree di laboratorio dai due 
aspiranti di cui sopra; 

CONSIDERATO che è, in conseguenza, mutata la situazione di fatto rispetto a quella che ha giustificato 
l’adozione del provvedimento di cui al prot. 1748 del 26 luglio 2022, con esclusivo 
riguardo alla graduatoria definitiva per il profilo di AT, e che è interesse pubblico 
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riapprovare la graduatoria integrata delle indicazioni costì mancanti, tanto per ragioni 
formali quanto per il migliore espletamento delle operazioni conseguenti alla detta 

riapprovazione; 

 

D E C R E T A 

 

È pubblicata la graduatoria definitiva del concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai 

profili professionali di assistente amministrativo (Area B/1), assistente tecnico (Area B/2) e collaboratore 
scolastico (Area A/2) della provincia di Trieste. 

Il provvedimento odierno revoca e sostituisce il precedente di cui al prot. AOOUSPTS 1748 del 26 luglio 
2022. 

Le graduatorie vengono pubblicate in formato privacy sul sito dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale di 
Trieste. Sono contestualmente diramate alle istituzioni scolastiche le graduatorie di istituto di prima 
fascia. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre 60 e 120 giorni 

dalla pubblicazione. 

Le graduatorie saranno utilizzate per le nomine a tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2022/23 
per le scuole con lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena. 

 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
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