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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 22/08/1985, n.444; 

VISTA l’O.M. n. 98 – prot. 756 del 06/04/1993; 

VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30/10/96, n. 693; 

VISTO il D.L.vo 16/4/94, n.297 con particolare riferimento all’art.554; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68; 

VISTA l’O.M. n. 153 del 30/05/2000 concernente l’indizione dei concorsi per titoli per il personale ATA 

statale; 

VISTA l’O.M. 23/02/2009. n. 21; 

VISTI i Bandi concorsi per soli titoli, pubblicati in data 22 Aprile 2021, per l’anno scolastico 2021/2022, 

per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, A/s e B del personale 

ATA, ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16.4.2004, n. 297 ed dell’O.M. n. 21 del 23.2.2009 

  

DECRETA 

 

sono pubblicate in data odierna, mediante affissione all’Albo di questo Ufficio, le graduatorie provinciali 

permanenti provvisorie, per l’A.S. 2021/2022. 

Contestualmente alle graduatorie è pubblicato l’elenco dei candidati esclusi che costituisce, per tutti i 

candidati inseriti, avviso ai sensi della Legge 241/90. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente dell’U.S.T., entro 10 giorni dalla 

pubblicazione, esclusivamente per la correzione di errori materiali ed omissioni 

                                                                             

                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                              Annarita Lina Marzullo 

 

 

 

 

A tutte le scuole della Provincia 

Alle OO.SS. 

Al sito web 
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