
 
      

 

 

          
 

 

                      
 

 

 

                                

 

         

                                                            

  

    

                                                                         

                                                                      

                                                                                 

                                                 

  

            

           

           

          

 

 

     
       

 

                 
       

       
  

                
         

  
    

         

     

  

      
    

      
 

              
 
                                                                           
                              
                                                                           
                                                                               

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
 

Direzione Generale
 
UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
 

Sez.  ATA 

PROT. N. 3591/C7c – USC. Brindisi, 20/05/2013 

- AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA LORO 

SEDI 

- AI DIRIGENTI DEGLI U.S.P. DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 

- ALLA DIREZIONE GENERALE 

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA 

PUGLIA - Ufficio III  - BARI 

- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 

- ALL’ALBO DELL’UFFICIO S E D E 

- ALL’U.R.P. S E D E 

OGGETTO: O.M. n. 21 del 23/02/2009. Concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e 

l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. - Deposito della 

graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata relativa al concorso per il 

profilo di: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (D.D. n. 6 del 18/02/2013) – 
PUBBLICAZIONE. 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
PERSONALE A.T.A. – Profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data odierna è pubblicata all’albo di 
questo Ufficio, via Dalmazia n.1 e sul sito www.istruzionebrindisi.it - la 
graduatoria provvisoria relativa al concorso in oggetto indicato per il profilo di: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 

La graduatoria in parola rimarrà depositata per 10 giorni e chiunque vi abbia 
interesse avrà facoltà di prenderne visione e potrà, entro il 30 maggio 2013, 
presentare reclamo scritto (non saranno presi in considerazione i reclami fatti in 
modo generico) esclusivamente per errori materiali al Dirigente di questo Ufficio. 

Si ricorda che per effetto della legge sulla privacy la stampa pubblicata per le 

graduatorie non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

della stessa (riserve, preferenze, precedenze l. 104/1992). Gli interessati potranno 

accedere agli stessi dati personali e sensibili presentandosi personalmente presso la 
sezione ATA di questo Ufficio, mentre i controinteressati potranno eventualmente 
produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e successive 
modificazioni. 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione del presente avviso. 

F.to p. IL DIRIGENTE a.p.c. 
(Francesco CAPOBIANCO) 
IL FUNZIONARIO VICARIO 

(Leonardo OSTUNI) 

http://www.istruzionebrindisi.it/

