
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova 

 

 
e-mail:   usp.pd@istruzione.it  C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio ATA Tel. 049/8208852-55-68 
 

IL DIRIGENTE  
 

Richiamata la nota MI prot. n. 10301 del 31/03/2021 con la quale gli UU.SS.RR. sono stati 

indirizzati ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’A /As e 

B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n.21; 

 

Vista la nota USR Veneto prot. n. 7140 del 22/04/2021 con la quale sono stati trasmessi i bandi di 

concorso in argomento, emanati con decreti del Direttore Generale con i numeri 930 (profilo Addetto 

azienda agraria) 931 (profilo Assistente Amministrativo): 932 (profilo Assistente Tecnico), 933 

(profilo Collaboratore Scolastico), 934 (profilo Cuoco), 935 (profilo Guardarobiere), 936 (profilo 

Infermiere); 

 

Richiamati i propri decreti nn. 1878 e 1879 del 29/06/2021 con i quali si è provveduto alla nomina 

della Commissione giudicatrice dei concorsi, rispettivamente, per l’area A/As e area B; 

 

Dato atto che, in esito ai lavori delle Commissioni, sono state formate le graduatorie provvisorie 

dei concorsi in argomento, depositate presso questo ufficio e pubblicate in data 19 luglio 2021; 

 

Esaminati e decisi i ricorsi in opposizione ed i reclami prodotti entro i termini, ai quali è stato dato 

formale riscontro ai ricorrenti o reclamanti; 

D E C R E T A  
 

di approvare le allegate graduatorie permanenti definitive 2021/2022 – per la provincia di Padova 

– dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A/As e B, ai sensi 

dell’art. 554 del decreto legislativo n.297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n.21, relativamente ai 

seguenti profili professionali: 
 

- Addetto Azienda Agraria 

- Assistente Amministrativo 

- Assistente Tecnico 

- Collaboratore Scolastico 

- Cuoco 

- Guardarobiere 
 

 
Le predette graduatorie sono pubblicate in data odierna sul sito istituzionale dell’Ufficio. 

 

Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro. 
 

  

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

                                IL DIRIGENTE 

                    dott. Carlo Alberto Formaggio 
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