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Ai Dirigenti scolastici di Palermo e provincia 

 
Al Responsabile del sito web AT Palermo 

e, p.c.  All’ U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

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

soli titoli relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola per 

l'anno scolastico 2020/21 – Graduatorie valide per l’a.s. 2021/22. 

 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate all’Albo dell’Ufficio, all’indirizzo 

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

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

Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco.  

Ai sensi dell’art. 12 dei bandi di concorso in oggetto, chiunque vi abbia interesse ha facoltà, 

entro il termine di 10 giorni dalla data odierna, di presentare reclamo scritto, esclusivamente per 

errori materiali, al Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, tramite 

il seguente indirizzo e-mail: mariateresa.pernice.pa@istruzione.it , il quale procederà alle 

eventuali rettifiche degli errori, rilevati anche d’ufficio. 

Tenuto conto che sono considerati esclusi, per mancanza di requisiti, gli aspiranti non 

presenti nelle graduatorie, entro il medesimo termine di 10 giorni dalla data odierna è ammesso 

ricorso in opposizione avverso l’esclusione al Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale per la 

provincia di Palermo, tramite il seguente indirizzo e-mail: esterrita.cuccia.599@posta.istruzione.it  

Dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata, in positivo 

o in negativo, in merito al reclamo o ricorso in opposizione presentato. 

Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione tra il personale interessato 
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Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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