Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VII
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
Prot. n. 1961
Area IV– Settore 3
Coordinatore Angela Battista

Bari, 03/07/2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
LORO SEDI
Ai Direttori del Conservatorio di Musica di
BARI e MONOPOLI
Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti -

BARI

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione
Generale BARI
Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

All’ALBO – ALL’U.R.P.

SEDE

Al sito web

SEDE

www.uspbari.it

Oggetto: concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle
graduatorie permanenti personale A.T.A. di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 per i profili
professionali di: Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico - Addetto alle Aziende
Agrarie - Collaboratore Scolastico – Cuoco- Guardarobiere – Infermiere.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE 2014
Si comunica, con preghiera della massima diffusione anche mediante affissione
all’albo, che in data 4 LUGLIO 2014 saranno pubblicate all’albo di quest’ufficio le
graduatorie provvisorie dei concorsi indicati in oggetto che rimarranno depositate per 10
giorni ai sensi dell’art. 12 punto 1 dell’O.M. n. 21 del 23/2/2009 rettificata secondo la nota
ministeriale n. 565 del 24/1/2014.
Chiunque abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può presentare entro 10
giorni dalla data di affissione all’albo reclamo scritto esclusivamente per errori materiali al
Dirigente di questo Ambito Territoriale il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche
d’Ufficio, le graduatorie senza dare comunicazione agli interessati.

Dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata in
negativo o in positivo del reclamo presentato.
Le suddette graduatorie sono consultabili anche sui siti Web di questo ufficio
Si rileva che le graduatorie sono soggette alle indicazioni del Garante della Privacy e
pertanto sono indicati con asterischi il codice fiscale, le riserve, le preferenze, il numero dei
figli e le precedenze.
Di conseguenza, il personale interessato alle situazioni innanzi citate, è invitato presso
quest’ufficio per avere riscontro di quanto attribuito.
f.to
IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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