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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
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IL  DIRIGENTE 

   

VISTI i decreti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 931 del 

21.4.2021 ASS.AMM/2021 – prot. n. 932 del 21.4.2021 ASS.TECNICO/2021 – prot. n. 934 del 

21.4.2021 CUOCO/2021 – prot. n. 935 del 21.4.2021 GUARDAROBIERE/2021 – prot. n. 933 

del 21.4.2021 COLL.SCOL./2021 – prot. n. 930 del 21.4.2021 ADD.AZ.AGRARIE/2021 con i 

quali sono stati indetti i concorsi per titoli al fine di aggiornare e di integrare le graduatorie 

permanenti provinciali istituite ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16/4/94 n. 297; 

VISTI  i  propri decreti del 20.5.2021 prot. n. 1249 – 1250 – 1251 – 1252 – 1248 – 1247 con i 

quali sono state nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi suddetti relativi 

rispettivamente per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, 

Guardarobiere, Collaboratore Scolastico e Addetto Azienda Agraria, relativamente alla provincia 

di Venezia; 

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate dalle sopra menzionate Commissioni giudicatrici sulle 

domande prodotte dai candidati in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura 

concorsuale di cui trattasi 

DISPONE 

 

Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie permanenti – per la provincia di Venezia 

- aggiornate ed integrate relative ai concorsi di cui ai bandi prot. n. 931-ASS.AMM/2021 – prot. 

n. 932-ASS.TECNICO/2021 – prot. n. 934-CUOCO/2021 – prot. n. 935-GUARDAROBIERE/2021 

– prot. n. 933-COLL.SCOL./2021 – prot. n. 930-ADD.AZ.AGRARIE/2021 del 21.4.2021, 

allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. 

 

Le predette graduatorie sono pubblicate, in data odierna, all’Albo pretorio on line di questo 

Ufficio I accessibile dal sito http://www.istruzionevenezia.it. 

 

Avverso la graduatoria definitiva sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dalla normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE 

Mirella NAPPA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 
 
Sezione Personale ATA 

Responsabile del procedimento MN 

Tel. 041.2620963 (VoIP 88663) 
 

Responsabile dell’istruttoria PA 

Tel. 041.2620965 (VoIP 88665) 
 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
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