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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO VII
Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

U.O. n. 4 – Personale ATA

Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione)
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –Direzione Generale
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
Alle OO.SS. della Provincia
Al sito web

BARI
LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE

OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti di
cui all’art.554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n.297, relative ai profili professionali di:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
CST (ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE)
COLLABORATORE SCOLASTICO

D.D.n. 7919
D.D.n. 7916
D.D.n. 7917
D.D.n. 7923

del
del
del
del

15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE
Si rende noto che in data odierna sono affisse all’Albo di quest’Ufficio e sul sito WEB –
www.istruzionetaranto.gov.it - le graduatorie permanenti, valide per l’a.s. 2018/19, dei concorsi indicati in oggetto,
aggiornate ed integrate, approvate in via DEFINITIVA, relative ai seguenti profili professionali:
Assistente amministrativo, Assistente tecnico, CST (Addetto alle aziende agrarie) e Collaboratore scolastico .
Avverso le suddette graduatorie, trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Le SS.LL. sono invitate ad affiggere all’Albo delle rispettive istituzioni scolastiche la presente comunicazione
e a darne la massima diffusione fra il personale interessato.
Si fa rilevare che per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene
alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, preferenze,
precedenze di cui alla L.104/92).
Per poter prendere visione dei dati personali e sensibili, gli interessati potranno accedere presentandosi
personalmente presso quest’Ufficio.
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