
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite n. 85- 88900 Crotone 
 

 

Il responsabile del procedimento: Angela R. MAZZEO angela.mazzeo.kr@istruzione.it  0962.968842 

Il responsabile dell’istruttoria: Flavia de Laurentiis flavia.delaurentiis.kr@istruzione.it  0962.968843 

 

MI – USR Calabria - Ufficio III – AT KR 
                    Via Nazioni Unite n. 85 – 88900 Crotone 

    U.O. Risorse Finanziarie Tel.0962.968843 e-mail uspkr@postacert.istruzione 
 

1 

 

 

All’U.S.R. per la Calabria  

Direzione Generale 

CATANZARO 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Crotone 

 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

 

All’Albo SEDE 

 

Al sito Web SEDE 

 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli, per l’anno scolastico 2022/23, indetti ai sensi dell’O.M. n. 21 del 

23 febbraio 2009, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali    

permanenti, di cui all’art. 554 del D. Leg.vo 16/04/1994, n. 297, relative ai profili     

professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende 

Agrarie e Collaboratore  Scolastico  

 

 

  

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

              

 

 Si comunica che in data odierna sono pubblicate sul sito web di questo Ufficio 

le graduatorie provinciali permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli di cui 

all’oggetto, relative ai seguenti profili professionali dell’area A, As e B del personale 

ATA della scuola: 

 

• AREA “B” – Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico; 

• AREA “As” - Addetto alle aziende agrarie; 

• AREA “A” – Collaboratore Scolastico. 
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 Per effetto delle disposizioni in materia della privacy, la stampa relativa alle 

suddette graduatorie non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 

104/9). Ai dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere mediante 

richiesta da inviare all’indirizzo PEC: uspkr@postacert.istruzione.it  ovvero 

presentandosi personalmente, o a mezzo di soggetto fornito di apposita delega, presso 

l’Ufficio scrivente, mentre i controinteressati potranno eventualmente produrre 

istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche. 

  

 Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo per errori 

materiali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 dell’O.M. 

n. 21/2009. 

 

Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare alla presente la massima diffusione. 

  

 

                   

                      Il Dirigente 

                  Luciano GRECO 
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