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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione 

Scolastiche di ogni ordine e grado 

dell’A.T.S. di Sassari  

Alla Direzione Generale dell'U.S.R. 

Sardegna  

Alle Organizzazioni Sindacali del 

comparto Istruzione e Ricerca della 

Provincia di Sassari  

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 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297 per l’a.s. 2022/2023. 

 

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 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi ai profili 

professionali dell’Area A e B del personale della scuola ad esclusione del profilo di Infermiere per l’assenza di 

aspiranti. 

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, per la redazione dell’eventuale reclamo, si rende disponibile in allegato un apposito modulo 

da compilare. 

 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 
Dr.ssa Anna Maria Massenti 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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