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(vedasi protocollo in alto)                               Padova,  (vedasi timbratura in alto) 

 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamato il decreto n.5394 del 07-08-2020 relativo alla pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive 
personale ATA 2020/2021 per la provincia di Padova; 
 

Visto il decreto cumulativo n.1122 del 23-07-2020, pubblicato nella stessa data, concernente l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso per titoli, relativo alle graduatorie permanenti provinciali della provincia di Padova per i 
profili professionali dell’area A – As – B; 
 
Preso atto che la candidata PEDONE Martina nata il 15-09-1993 (TP) risulta tra i candidati esclusi nei  profili di 
assistente tecnico, collaboratore scolastico-addetto all’azienda agraria e collaboratore scolastico in quanto non in 
possesso del requisito dell’anzianità di servizio (pari a 24 mesi di servizio effettivo ) necessario per la partecipazione 
al concorso, così come stabilito dall’articolo 1, comma 2 dei bandi di concorso,  
 
Verificato che per mero errore materiale la sig.ra  PEDONE Martina, già esclusa con il citato provvedimento, risulta 
inserita nella graduatoria permanente definitiva di collaboratore scolastico-addetto all’azienda agraria; 
 
Operata  la necessaria rettifica alla graduatoria in parola; 
     
 

DECRETA 
 

di approvare l’ allegata graduatoria permanente definitiva 2020/2021 - per la provincia di Padova – del 
concorso per soli titoli per il profilo professionale del personale ATA dell’area  As, ai sensi dell’art. 554 del 
decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, relativamente al seguente profilo professionale: 
 

- Collaboratore Scolastico – Addetto Azienda Agraria. 
 

La predetta graduatoria è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale dell’Ufficio. 
 

 
             p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 

                     IL DIRIGENTE 

          dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LL.II. 

 
Al Sito dell’Ufficio - SEDE 
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