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OGGETTO: O.M. n. 21 del 23.02.2009. Pubblicazione  graduatorie provinciali permanenti provvisorie 

                    dei concorsi per soli titoli del personale ATA – a.s. 2018/2019. 

 

       Si comunica  che in data 26 giugno 2018 sono pubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito 

www.istruzionebrindisi.it  le graduatorie provinciali permanenti provvisorie dei concorsi per soli 

titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 16.04.1994, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai 

seguenti profili professionali del personale ATA della Scuola: 

Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico e Addetto alle Aziende 

agrarie. 

       Le graduatorie in parola saranno pubblicate sul sito web di questo Ufficio e rimarranno disponibili 

per 10 giorni all’Albo;  chiunque vi abbia interesse avrà facoltà di prenderne visione e potrà, entro il  

6 luglio 2018, presentare reclamo scritto, (non saranno presi in considerazione i reclami fatti in modo 

generico) esclusivamente per errori materiali, al Dirigente di questo Ufficio.  

       Dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata in negativo o in 

positivo del reclamo presentato. 

       Si ricorda che per effetto della legge sulla privacy la stampa pubblicata per le graduatorie non 

contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (riserve, preferenze, 

precedenze Legge 104/1992). Gli interessati potranno accedere agli stessi dati personali e sensibili 

presentandosi personalmente presso la sezione ATA di questo Ufficio, mentre i controinteressati 

potranno eventualmente produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 e successive 

modificazioni.  

       Le SS.LL. sono invitate a  dare la massima diffusione del presente avviso. 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                               Giuseppina LOTITO   
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