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SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO.
UFFICIO V
A.T. di AGRIGENTO
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati sensibili e/o giudiziari devono
essere trattati esclusivamente da personale autorizzato dall'ufficio destinatario. Il presente atto e gli eventuali allegati devono essere aperti
esclusivamente dal personale abilitato alla trattazione dei dati sensibili e/o giudiziari, e sono da intendersi coperti da segreto d'ufficio.
L'indebito utilizzo degli atti relativi alla presente comunicazione potrà essere perseguito a norma di legge. In caso di errata trasmissione,
oppure di non corretta ricezione, si prega di darne immediata comunicazione all'ufficio mittente.

FSCO C

Inviato: mercoledì 27 aprile 2022
DA: USP di Agrigento <usp.ag@istruzione.it>
Oggetto: I: Pubblicazione Bandi dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2021-2022 Graduatorie a. s. 2022-2023

Da: Arnone Luigi <luigi.arnone.ag@istruzione.it>
Inviato: martedì 26 aprile 2022 19:23
A: salvatore.gentile7@posta.istruzione.it
Oggetto: Pubblicazione Bandi dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-2022 Graduatorie a. s. 2022-2023
Si inoltrano i bandi di cui in oggetto.
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