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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Loro sedi 
Alle OO.SS. Provinciali del comparto 

scuola 
Loro sedi 

All’ Amministratore sito WEB Trieste 
 

 

           IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO  il D.P.R. 10/01/57,n. 3 e successive integrazioni; 
VISTO   il D. L.vo 16/04/1994, n. 297; 
VISTA   l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del 

personale ATA ; 
VISTO  la nota dell’USR per F.V.  prot.n.3758 del 19.03.2019  con la quale sono state indetti i concorsi per 

titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti relative ai 
profili professionali di – Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore 
Scolastico e di Addetto alle aziende agrarie 

PRESO ATTO che per il profilo di addetto alle aziende agrarie non è stata presentata alcuna  domanda 
    

D E C R E T A  
 
sono pubblicate, in data odierna, all’Albo dell’USR di Trieste,  in allegato al presente provvedimento, le 
graduatorie provinciali permanenti Provvisorie relative ai profili professionali di – Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, nonché l’elenco dei candidati esclusi che fa parte integrante del 
presente provvedimento. 
          Per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie contiene solamente la 
posizione in graduatoria i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Gli interessati potranno 
accedere ai dati personali  ( riserve, preferenze, precedenze L. 104/92) presentandosi presso questo Ufficio V  
personalmente o incaricando persona munita di apposita delega . 
          Le suddette graduatorie, contemporaneamente, sono inviate per posta elettronica a tutte le Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Pordenone, alle O.O.S.S. provinciali della scuola e pubblicate 
sul sito Web di Trieste . 

Avverso la presente graduatoria potranno essere presentati reclami che dovranno pervenire a questo Ufficio 
entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione. 

   Il Dirigente reggente 
                           Dino Castiglioni  
                                                                                                            (documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. “Codice  
                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale” e normativa connessa) 

 
 

 
  
Il responsabile per l’istruttoria 
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Tel.0434391928 
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