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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  

    Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio  IV                                                                       
  

All’USR Molise-Direzione Generale  

CAMPOBASSO  

  

Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche 

della Provincia – LORO SEDI  

  Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI  

  Al Sito Web – SEDE  

  

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 graduatorie permanenti provvisorie valide per l’anno scolastico 2022/2023.  
  

 Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che in data  odierna 

verranno pubblicate sul sito www.atpisernia.it, le allegate graduatorie del concorso per i profili 

professionali di cui all’oggetto. Dette graduatorie dovranno essere affisse contestualmente agli albi di 

ogni singola istituzione scolastica.  

Viene escluso per mancanza dei requisiti di accesso al concorso, il candidato: Profilo 

Assistente Amministrativo  

Bubici Antonio Luigi  escluso in quanto risulta l’insussistenza di almeno uno dei requisiti di cui 

all’art.3 comma 1, del suddetto Decreto.  

  Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione ed entro il medesimo termine di  

dieci giorni può presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali  od omissioni, al  

Dirigente di questa sede il quale può procedere alle rettifiche anche d’ufficio.  
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’USP di questo Ufficio.  
  

                                                                    IL DIRIGENTE   

                                     Marialuisa Forte  

                                                                                                        

Allegati:  

Graduatorie provvisorie   

Modello Ricorso 
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