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                                                            - AI  DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

                                                                     DELLA PROVINCIA                                LORO SEDI 

                                                      -AI  DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI 

                                                              DELLA REPUBBLICA                             LORO SEDI 

                                       -ALLA DIREZIONE GENERALE  

                                                                     UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  

                                                                     PUGLIA                                                                  BARI 

                                                             -ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                      LORO SEDI  

                                                             -ALL’  ALBO DELL’UFFICIO                                  S E D E 

    -ALL’U.R.P. e sito WEB                                            S E D E  

 

OGGETTO: O.M. n. 21 del 23.02.2009. Pubblicazione  graduatorie provinciali permanenti provvisorie 

                    dei concorsi per soli titoli del personale ATA – a.s. 2015/2016. 

 

       Si comunica  che in data 7 giugno 2016 saranno pubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito 

www.istruzionebrindisi.it  le graduatorie provinciali permanenti provvisorie dei concorsi per soli 

titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 16.04.1994, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai 

seguenti profili professionali del personale ATA della Scuola: 

Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Addetto aziende agrarie e Collaboratore scolastico  

(in detta graduatoria sono inseriti a pieno titolo, tenuto conto degli effetti rivenienti dalla sentenza del 

Tribunale di Brindisi n. 4758/2010, non ancora passata in cosa giudicata, i sigg.ri Fortunato Raffaele n. 

16.01.1965 al posto 38 con punti 57,60, Martina Maria n. 28.09.1957 al posto 36 con punti 58,15, Masi 

Flora n. 15.07.1963 al posto 17 con punti 67,50, Micello Cosimo n. 28.06.1960 al posto 18 con punti 

67,15. Al passaggio in giudicato della sopracitata sentenza gli stessi saranno depennati dalla graduatoria 

essendo già stati nominati a tempo indeterminato). 

       Le graduatorie in parola saranno pubblicate sul sito web di questo Ufficio e rimarranno disponibili 

per 10 giorni all’Albo;  chiunque vi abbia interesse avrà facoltà di prenderne visione e potrà, entro il 

17 giugno 2016, 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 Legge 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 Legge 241/1990 e successive 

modificazioni.  

       Le SS.LL. sono invitate a  dare la massima diffusione del presente avviso. 

 

                                                                                                       F.to    IL DIRIGENTE  

                                              (Vincenzo Melilli)   
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