
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

UFFICIO II – Ambito Territoriale di Catanzaro 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 
ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA
AL SITO DELL’UFFICIO

Oggetto:  concorso  personale  ATA a.s.  2015-16:COMUNICAZIONE  pubblicazione  graduatoria
provvisoria permanente.

Si comunica che in data odierna sono pubblicate le graduatorie di cui all’oggetto  aggiornate ed
integrate dei concorsi per titoli per l’accesso al ruolo provinciale del personale ATA.
Entro  10(dieci)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   delle  predette  graduatorie  provvisorie,  è
consentito produrre reclamo avverso errori materiali, secondo quanto previsto dei rispettivi bandi di
concorso, emanati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria di seguito
elencati:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO prot. n.4087 del 29/3/2016;
ASSISTENTE TECNICO prot.4088 del 29/3/2016;
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE prot.4086 del 29/3/2016;
COLLABORATORE SCOLASTICO prot. 4089 del 29/3/2016;
CUOCO prot. 4090 del 29/3/2016;
INFERMIERE prot. n. 4093 del 29/36/2016.
Si fa presente che le graduatorie sono soggette alle indicazioni del Garante  della privacy e pertanto,
nelle stesse sono indicate con asterischi  il codice fiscale, le riserve, le preferenze, il numero dei
figli   e le precedenze; sarà,  quindi,  cura degli  interessati,  verificare i dati  riguardanti  la propria
situazione  personale,  rivolgendosi  all’Unità  Operativa   Reclutamento  personale  ATA  di
quest’ufficio.

Le istituzioni scolastiche possono consultare le graduatorie utilizzando l’apposita funzione
del SIDI.

Si precisa, infine, che le graduatorie in oggetto sono pubblicate sul sito di questo ambito
territoriale  
 

IL DIRIGENTE
Angela Riggio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93

Al  sito  web Sede
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Ai  D. S. degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia                               Loro Sedi
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