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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
  Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV 

 

                                                        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                       della Provincia – LORO SEDI  - 

  

                                                       Al Sito web – SEDE – 

 

                                                       Alle OO.SS – LORO SEDI-  

 

    

 

Oggetto: Concorso  per  soli  titoli  per  l’inclusione  o  l’aggiornamento  del  punteggio  delle 

               graduatorie permanenti del personale  ATA di cui all’art. 554 del D. L.vo n. 297 del  

               16.04.1994 e  O.M. n. 21  del 23.02.2009  per  i  profili  professionali  di  Assistente  

              Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico- 

               Pubblicazione graduatoria permanente Provvisoria – a.s. 2019/20. 

 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione, che, in data odierna, sono pubblicate all’Albo di 

questo Ufficio e sul sito www.uspisernia.it, le graduatorie permanenti  provvisorie del concorso per tito-

li del personale A.T.A. per i sotto elencati profili: 

1) Assistente Amministrativo 

2) Assistente Tecnico 

3) Collaboratore Scolastico. 

 

Si precisa che la domanda di inserimento  nelle graduatorie di cui all’oggetto, prodot-

ta dalla sig.ra  DI PIETRANTONIO Maria -profilo di Collaboratore Scolastico- non può essere ammes-

sa se ondo uanto p evisto dall’a t. 6 lette a  del Bando Di etto iale n. 6 del . . 9 (età non in-

feriore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 ).  

Si fa rilevare che per effetto della privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie 

non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa 

(codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). 

 

Agli stessi dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere presentandosi 

personalmente all’ URP di questo Ufficio, mentre i controinteressati potranno produr-

re  istanze di accesso agli atti  ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni. 
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Chiunque vi abbia interesse, ha facoltà, entro il termine di 10 giorni a partire da 

oggi, di presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, 

al Dirigente dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Isernia, il quale, esaminati i re-

clami, può rettificare anche d’uffi io le g aduatorie senza darne comunicazione agli interessati. 

 

Al fine di snellire le procedure di valutazione gli interessati possono presentare i ri-

corsi esclusivamente  sul modello allegato, indicando, in modo preciso, le mo-

tivazioni del reclamo. 

  

. 

                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                                          Marialuisa FORTE 

 

ALLEGATI: 

Graduatorie provvisorie 

Modello reclamo 

 

Firmato digitalmente da FORTE
MARIALUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA


