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Oggetto: Concorso per soli titoli per l’a.s. 2021/2022 per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili 

professionali area A e B del personale ATA: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e 

Collaboratore Scolastico ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. 16.04.2004, n. 297 ed in base all’ O.M. 

23.02.2009, n.21. - Pubblicazione graduatoria provvisoria a.s. 2022/2023 -.  

 

Si comunica che sono state pubblicate in data odierna sul sito web di quest’ufficio, a norma dell’art.11 

comma 11.3 dell’Ordinanza n. 21 del 23.02.2009 le graduatorie provinciali provvisorie del Concorso per 

soli titoli del personale A.T.A. relative ai profili di cui all’oggetto indetti, rispettivamente, con D.D.G. n. 

212, D.D.G. n. 213, D.D.G. n. 215 del 22.04.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

Per effetto delle legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene dati personali 

e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di 

cui alla L. 104/92). Ciascun candidato potrà avere contezza dell’eventuale riconoscimento di precedenze 

e/o preferenze tramite contatto diretto con il referente dell’Ufficio. 

Si fa presente che entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione, sono ammesse eventuali 

procedure di reclamo scritto avverso le suddette graduatorie indirizzate al Dirigente di questo Ufficio 

Scolastico Provinciale esclusivamente per la correzione di errori materiali od omissioni. 

Al fine di snellire le procedure di valutazione si richiede di specificare in modo chiaro nel reclamo la 

richiesta di rettifica; dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata in 

merito al reclamo presentato. 

 
Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e d’Istruzione Secondaria della Provincia 
LORO SEDI 
Alle Organizzazione Sindacali del Comparto Scuola 
LORO SEDI 
All’Albo dell’Ufficio 
SEDE     
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