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Loro Sedi

oggetto: concorsi per soli titoli pel l'accesso ai profili professionali delfarea A

e B del personale e1'e deila sciola, di cui alfart 554 del D'L'vo 297 /94'

Profilo professionale : Assistente Tecnico -

Dagli Uffici degli Ambiti Territoriali della Campania sono pervenuti per le

vie brevi quesiti circa la questíone degli assistelti tlnici che' g1à inseriti nelle

graduatorie permanenti di cui alfart S"S+ aA D.Lvo 2W /94, chiedono' nella fase

dellaggiornamento della gladuatoria, l'accesso ad una ulteriore area di

laboratorio, in particolare yur"a AR20 -Alberghiera, con il possesso di un

diploma di maturita del medesimo settore alberghiero, atteso che non è più

possibile accedere con i precedenti$rromi di qualifiga di cui alla ex tab' c'
A riguardo, sen6te anche le O ò. S S. firmatarie del CCNL del29'11'20g7

relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo

2006/20w, si esprime fawiso dh" ru..oso a tale area possa awenire per i
candidati che siano in possesso di un diploma di maturità che' non contemplato

nella tabella di corrispà ndenratitoli-laboratori ( Tab. C ), sia stato rilasciato da

un istituto professionale del settore alberghiero nel quale faccesso ai corsi di

postqualifica di 4" e 5o anno, che conàucano al conseguimento fel citato

diploma finale di stab, sia awenuto in virhì del possesso di specifici diplomi di

qualifica del medesimo settore alberghiero' . .! i: :--r.-^ 2 .

Si richiama aflaltenziot", infitte, che gli aspiranti già inclusi a pieno

titolo, nelle citate gfaduatorie permanenti, con particolare riferimento al profilo

di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle atree di

precedente inclusione-
Gli stessi, inoltre, possono far valere, per faccesso ad altre aree' eventuali

titoli di studio diversi p"t*te compresi tra quelli indicati alfarb zcomma 3' letl

B della O.lvL z:./W, ó.ru"ro diplóma di maturità corrispondente alla specifica

area professionale, così come espressamente disciplinato dalfarL 3' comma 1'

letL c medesima O-M.
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