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Prot.n.4418/PC2 
Sez. ATA                                                                             Udine, 21 maggio 2015 

 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA                     LORO SEDI 
 
ALLA DIREZIONE REGIONALE 
Via SS: Martiri, 3 
34123  TRIESTE 
 
ALLA RAGIONERIA                    SEDE 

  
 AL SITO UFFICIALE                    SEDE 
  
 ALLE OO.SS.                                  LORO SEDI 

 
   Oggetto:   AVVISO DEPOSITO  delle graduatorie permanenti aggiornate ed integrate dei concorsi 

ordinari per l'accesso a posti di ruolo nei profili professionali ATA di cui alla 
comunicazione del Dirigente Vicario dell’U.S.R. di Trieste  prot. n.AOODRFR2390 del  24 
marzo 2015 -Area B e A. 
 

Si dà AVVISO che in data 21 maggio 2015 sono state depositate presso questo AMBITO 
TERRITORIALE, le graduatorie permanenti provvisorie aggiornate ed integrate dei seguenti concorsi: 
➢ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   AREA B  
➢ ASSISTENTE TECNICO                      AREA B 
➢ CUOCO                                                   AREA B 
➢ COLLABORATORE SCOLASTICO  AREA A  
➢ ADDETTO alle AZIENDE AGRARIE AREA A  

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il  termine di dieci giorni dal 
deposito, può presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni al Dirigente di questo 
AMBITO TERRITORIALE. Essendo la scadenza ricadente  in giorno festivo il termine ultimo per eventuali 
reclami è fissato al  1 giugno 2015 . 

Si trasmette in medesima data, via e-mail, alle Istituzioni Scolastiche della Provincia, copia delle 
graduatorie provvisorie, dell’elenco alfabetico, dell’elenco degli esclusi compilati nel rispetto delle norme sulla 
privacy consultabile dagli interessati anche presso la segreteria delle scuole. 

 L’elenco dei riservisti è consultabile solo presso l’ufficio ATA. 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione al presente avviso tra il 

personale direttamente interessato. 
 

 f.to IL DIRIGENTE  
dott. Pietro BIASIOL 

 
 
 
 
 
Responsabile istruttoria 
dott.ssa Mara Giorgiutti 
                                                                                                           


