
Repubblica Italiana 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
- Ufficio Scolastico Provinciale - Bari – 

 
Prot. n. 4541/A 
Ufficio Concorsi                      Bari,   28/7/09 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia          LORO SEDI 
 
Ai Direttori del Conservatorio di Musica di                BARI e  MONOPOLI 
 
Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti                                              BARI 

 
  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -  Direzione Generale     

BARI 
    
    Alle OO.SS. della Scuola                                                           LORO  SEDI  

 
All’Albo                  SEDE 

     
All’U.R.P                 SEDE 

 

Oggetto: Concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie 
permanenti personale A.T.A. di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 per i profili professionali 
di : 

 

Assistente Amministrativo indetto con D.D.  n. 01 del 9/4/2009 

Assistente Tecnico indetto con D.D.  n. 02 del 9/4/2009 
Addetto alle Aziende Agrarie indetto con D.D.  n. 03 del 9/4/2009 
Collaboratore Scolastico indetto con D.D.  n. 04 del 9/4/2009 
Cuoco  indetto con D.D.  n. 05 del 9/4/2009 
Guardarobiere   indetto con D.D.  n. 06 del 9/4/2009 
Infermiere    indetto con D.D.  n. 07 del 9/4/2009 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE  

 
 Si comunica, con preghiera della massima diffusione anche mediante affissione all’albo, che in data 
odierna,  sono  state  pubblicate  le graduatorie definitive dei concorsi indicati in oggetto. 
 Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60  e  120 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo di questo Ufficio. 

Le suddette graduatorie sono consultabili anche sui siti Web  di questo U.S.P.  
 Si rileva che le graduatorie sono soggette alle indicazioni del Garante della Privacy e pertanto sono 
indicati con asterischi il codice fiscale, le riserve, le preferenze, il numero dei figli e le precedenze.  

 Di conseguenza, il personale interessato alle situazioni innanzi citate, è invitato presso quest’ufficio 
per avere riscontro di quanto attribuito. 

         
              IL DIRIGENTE dell’U.S.P.   
                  Giovanni LACOPPOLA 
 
responsabile del procedimento dott.ssa Angela Battista 

TEL./FAX: 080/5477285 –  


