
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
  Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV 
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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la propria nota prot. n.1087 del 19/06/2018 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie provinciali provvisorie per i profili professionali di assistente 

amministrativo, assistente tecnico – area B- e collaboratore scolastico – area 

A – di cui ai decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico    
Regionale per il Molise nn. 85/Assistente Amministrativo, 86/Collaboratore 

Scolastico, 87/Assistente Tecnico  del 13/03/2018;  

 

; 

DECRETA 

 
Sono approvate in via definitiva e pubblicate in data odierna, mediante affissione all’albo e 

sul sito internet di quest’ Ufficio, le allegate graduatorie dei concorsi citati in premessa, per i profili 
professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico valide 

per l’anno scolastico 2018/19. 
 Avverso le suddette graduatorie, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 Le graduatorie in parola sono consultabili anche sul sito internet di questo Ambito Territoriale: 

www.uspisernia.it. 
 Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente nota la massima diffusione. 

 

 

                                                            IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR  

                                                                      ANNA PAOLA SABATINI                                                                           

                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione                
                                                                                                         digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e grado – LORO SEDI 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  
CAMPOBASSO 

 Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 

 All’ Albo e Sito Web – SEDE 
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