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Area 5 

Ai Dirigenti Scolastici di Palermo e provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Alle OO.SS. della provincia - LORO SEDI 

Al Sito Web - SEDE 

 

 

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei concorsi ordinari per soli titoli per 

l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, 

dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 

del D. Lvo. 16.04.2009, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009.  

 

 

 Si comunica che a decorrere dal giorno 06/07/2015 sono pubblicate all’Albo dell’Ufficio, 

all’indirizzo http://www.pa.usr.sicilia.it/ le graduatorie provvisorie in oggetto, relative ai profili 

professionali di Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, 

Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, nonché l’elenco degli esclusi. 

 Si evidenzia 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).  

Agli stessi dati personali e sensibili, gli interessati potranno accedere presentandosi 

personalmente, o facendosi rappresentare da persona appositamente delegata, presso quest’Ufficio, 

Area 5 -  Reclutamento ATA. 

 Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni (ovvero entro il 

16/07/2015) di presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali, al Dirigente dell’Ufficio 

I – Ambito Territoriale di Palermo, il quale procederà alle eventuali rettifiche degli errori, rilevati 

anche d’ufficio. 

 Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione tra il personale interessato. 

 

 Il Dirigente  

 Marco Anello 

 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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