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Ai Dirigenti Scolastici        LORO SEDI 
 

Alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale 

 per la Sardegna 

    CAGLIARI 

 

Alle OO.SS. Scuola        LORO SEDI 

 

Al sito web           

 

OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle Graduatorie Permanenti Provinciali Provvisorie dei concorsi per soli 

titoli per l’accesso ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Tecnico e ausiliario del 

personale A.T.A. della scuola (I Fascia), ai sensi dell’art. 554 del d.l.vo 297/94 per l’A.S. 

2019/2020. 

 

Si comunica, con preghiera di darne la massima diffusione fra il personale interessato, che in data 

odierna sono pubblicate al sito web di questo Ambito Territoriale le graduatorie permanenti provvisorie dei 

concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’Area A e B del personale A.T.A. della scuola: 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Profilo professionale Area B 

 ASSISTENTE TECNICO - Profilo professionale Area B 

 CUOCO – Profilo professionale Area B 

 INFERMIERE – Profilo professionale Area B 

 ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – Profilo professionale Area AS 

 COLLABORATORE SCOLASTICO - Profilo professionale Area A 

Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso ricorso in opposizione per errori materiali, 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, come previsto dall’art. 12 dei rispettivi bandi di concorso emanati 

dal Direttore Generale Regionale per la Sardegna. 

A tal fine si rende disponibile apposito modulo che potrà essere utilizzato per la formulazione del 

ricorso stesso.  

Si comunica, inoltre, che non sono presenti aspiranti per la graduatoria del profilo professionale 

area B - GUARDAROBIERE . 

Si fa presente, altresì, che con comunicazione  agli interessati è stata disposta l’esclusione degli 

aspiranti, come da unito elenco, privi dei requisiti di accesso prescritti dai citati bandi di concorso con 

assegnazione di apposito termine per l’opposizione. All’atto della pubblicazione delle graduatorie provinciali 

definitive si procederà, altresì, alla pubblicazione dei suddetti elenchi, in via definitiva.   

Le graduatorie e l’elenco degli esclusi potranno essere consultati sul sito web di questo U.S.P. al 

seguente indirizzo: www.uspss.it . 

Si fa riserva di definizione delle richieste di riconoscimento di titoli di riserva  o precedenza 

per taluni aspiranti per i quali sono in corso accertamenti d’ufficio. 

 

IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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