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TRIESTE

Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del personale ATA. - Graduatoria Definitiva 2017/2018
PUBBLICAZIONE.

Oggetto:

IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
RITENUTO
ESAMINATI

il D.P.R. 10/01/57,n. 3 e successive integrazioni;
il D. L.vo 16/04/1994, n. 297;
l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del personale ATA ;
la nota MIUR prot.n.8654 del 28.02.2017 della Direzione Generale Personale Scolastico, di indizione dei concorsi per titoli,
per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali di – Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico
la graduatoria provvisoria ;
di dover correggere tali errori materiali per ripristinare la legittimità dell’operato di questa
Amministrazione, nell’esercizio della potestà di autotutela;
i reclami pervenuti entro i termini
DECRETA

sono pubblicate, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio V –Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone le graduatorie provinciali
permanenti definitive relative ai profili professionali di – Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico.
Per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie contiene solamente la posizione in graduatoria i dati anagrafici ed il
punteggio di ciascun aspirante. Gli interessati potranno accedere ai dati personali ( riserve, preferenze, precedenze L. 104/92) presentandosi presso
questo Ufficio V personalmente o incaricando persona munita di apposita delega .
Le suddette graduatorie, contemporaneamente, sono inviate per posta elettronica a tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Pordenone, alle O.O.S.S. provinciali della scuola e pubblicate sul sito dell’USR TRIESTE.

Avverso la presente graduatoria potranno essere esperiti tutti i rimedi di legge che la normativa vigente prevede.

Il Dirigente Titolare USR FVG
Dott.ssa Alida Misso
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