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Area IV  Settore III      Bari,  fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 dell’Ambito Territoriale di Bari  

LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

 Direzione Generale -    BARI 
 

Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI 
 

Al sito WEB www.ustbari.gov.it    SEDE 

          

   

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE A.T.A .- a.s.. 2017/2018 

Concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle Graduatorie 

Provinciali Permanenti del Personale A.T.A., di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, per i 

profili professionali di :   

 

Assistente Amministrativo indetto con D.D.G. 3716 del 3/3/2017 

Assistente Tecnico indetto con D.D.G. 3717 del 3/3/2017 

Collaboratore Scolastico indetto con D.D.G. 3718 del 3/3/2017 

Cuoco  indetto con D.D.G. 3719 del 3/3/2017 

Guardarobiere indetto con D.D.G. 3720 del 3/3/2017 

 

 Si comunica, con preghiera della massima diffusione anche mediante affissione all’albo, che in data 

odierna sono pubblicate  le graduatorie definitive dei concorsi indicati in oggetto. 

 Si ricorda che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro. 

Le suddette graduatorie sono consultabili anche sui siti Web  di questo Ambito Territoriale . 

Si rileva che le graduatorie sono soggette alle indicazioni del Garante della Privacy e pertanto sono 

indicati con asterisco 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. 

           IL DIRIGENTE 

                  Giuseppina LOTITO  

            firmato digitalmente 
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