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Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Bari 

 
 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 della Repubblica 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

della Provincia di Taranto 

 

Alle OO.SS. della Provincia 

Loro Sedi 

 

Al Sito web – Sede 

 

 

OGGETTO: Personale ATA - Concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle 

graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 – A.S. 2021/2022. 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

Si rende noto che in data odierna sono affisse all’albo di quest’Ufficio e sul sito web www.usptaranto.it le 

graduatorie permanenti provvisorie, valide per l’a.s. 2022/2023, dei concorsi indicati in oggetto, aggiornate, integrate e 

prive dei dati sensibili, relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, 

infermiere, guardarobiere, coll. Scol. Tecnico (addetto alle aziende agrarie) e collaboratore scolastico. 

     

Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’O.M. n.21 del 23/02/2009 - art.12 – comma 12.1. 

 

Le SS.LL. sono pregate di voler dare massima diffusione alla presente, anche mediante affissione all’albo delle 

rispettive istituzioni scolastiche. 

 

Gli interessati, per effetto della legge sulla privacy, potranno richiedere informazioni sui dati personali 

sensibili (riserve, preferenze e precedenze di cui alla L.104/92), via email all’indirizzo di posta elettronica 

idamarcella.blasi@posta.istruzione.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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