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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO di BRESCIA e PROVINCIA
ALLE OO.SS. LORO SEDI
ALL’ALBO S E D E
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA M I L A N O

Oggetto: Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale A.T.A.. Pubblicazione graduatorie provvisorie aggiornate ed integrate (a.s. 2014/15)

Si comunica che, in data odierna, sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale le graduatorie
permanenti provvisorie dei concorsi per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.04.94, n. 297, relative ai seguenti
profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola:
COLLABORATORE SCOLASTICO – profilo professionale A
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – profilo professionale AS
ASSISTENTE AMINISTRATIVO- profilo professionale B
ASSISTENTE TECNICO – profilo professionale B
Le predette graduatorie provvisorie rimarranno depositate all’albo di questo Ufficio per 10 (dieci) giorni a partire
dal 06.07.2015. Da tale data, ed entro il termine anzidetto, chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e
produrre avverso le medesime, esclusivamente per errori materiali od omissioni, reclamo scritto. Il Dirigente di
questo Ufficio Scolastico Territoriale, esaminati i reclami, potrà rettificare, anche d’ufficio, le graduatorie senza
dare comunicazione agli interessati.
Si precisa, altresì, che le graduatorie predette, sono consultabili sul sito INTERNET

(http://www.ustservizibs.it/sito/).
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione alla presente nota tra il personale interessato.
Il Dirigente Regg.
Mario Maviglia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. N .39/1993)
Per informazioni
Alberto Camastra
030/2012232
alberto.camastra.bs@istruzione.it

