m_pi.AOOUSPUD.REGISTRO UFFICIALE.U.0004112.28-07-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it – PEC: uspud@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
Al Sito Web - Albo on line
Oggetto: Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali area A
e B del personale ATA – a. s. 2020/2021. Pubblicazione graduatorie provvisorie.
Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. 10/01/57,n. 3 e successive integrazioni;
VISTO il D. L.vo 16/04/1994, n. 297;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del
personale ATA ;
VISTI i Bandi con cui l’USR FVG - Direzione Generale ha indetto i concorsi per soli titoli, relativi all’anno
scolastico 2020/2021, per l’aggiornamento/nuovo inserimento delle graduatorie provinciali
permanenti relative ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Collaboratore Scolastico e di Addetto alle Aziende Agrarie;
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie permanenti provinciali provvisorie relative ai profili
professionali di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere,
Infermiere Collaboratore Scolastico e di Addetto alle Aziende Agrarie, riferite all’a.s. 2020/21.
Le medesime sono allegate al presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante.
Al fine di consentire un’agevole consultazione, unitamente alle graduatorie sono pubblicati anche
gli elenchi alfabetici degli aspiranti.
Per effetto della legge sulla privacy, nelle graduatorie non appaiono i dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.
104/92). Gli interessati possono verificare la correttezza di tali dati personali attraverso la funzione Polis,
al percorso: “istanze on line> accedi> altri servizi> visualizzazione graduatorie permanenti personale
ATA> avanti”.
Avverso errori materiali e/o omissioni, è ammesso motivato reclamo scritto da trasmettere all’
indirizzo mail usp.ud@istruzione.it, entro il termine di 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione.
Si precisa che questo Ufficio non prenderà in esame generiche richieste di revisione del punteggio
e pertanto, in caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente la tipologia di errore materiale o
l’eventuale omissione di dati rilevata.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione del
presente avviso a tutto il personale dipendente interessato.
Il Direttore Generale
Daniela BELTRAME
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