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Prot. n. 6147  

 

 

Foggia, 5.7.2016 
 

 

 

 

 

OGGETTO:  Concorso  per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali delle aree  “A” e “B” del personale 
ATA della scuola, di cui all’art .554 del D.L.vo n. 297/94 -  Pubblicazione graduatorie 
permanenti provinciali  definitive per l’a. s.2015/2016. 
 
 
 

 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
     della Provincia 
                            LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
     Ufficio II     BARI 
Alle OO. SS. della Scuola 
                            LORO SEDI 
 All’Albo               SEDE        

   

  
 

Si rende noto che in data odierna vengono pubblicate all’albo di questo Ufficio le graduatorie 
definitive relative al concorso in oggetto indicato. Le stesse sono consultabili anche sul sito internet 
dell’U. S. T. di Foggia: www.ustfoggia.it 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione al presente avviso tra il 
personale interessato, anche mediante l’affissione all’albo delle rispettive scuole. 

Si fa presente che, per effetto della legge sulla privacy, le suindicate graduatorie non 
contengono dati personali e sensibili. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati possono 
accedere presso questo Ufficio – U. A. Gestione Personale ATA – secondo le modalità previste dalla 
legge n. 241/92 sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente 

        Antonio d’Itollo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 
– comma 2- D.Lgs n. 39/1993 
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