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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
All’Albo on line
Al Sito Web
Oggetto: Concorso per soli titoli a.s. 2021-2022, per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali
area A e B del personale ATA. Pubblicazione graduatoria definitiva. RETTIFICA.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE

VISTO
VISTI
VISTI
VISTA

il D.P.R. 10/01/57,n. 3 e s.m.i.;
il D. L.vo 16/04/1994, n. 297;
il D. L.vo 165/2001;
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 ;
le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia con le quali sono stati indetti i
concorsi per soli titoli, relativi all’anno scolastico 2021/2022, 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;
il decreto di delega prot. AOODRFVG 4349 del 21/04/2021;
i decreti con i quali sono state nominate le commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi;
gli atti depositati dalle suddette commissioni;
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie con nota prot. 6654 del 06/07/2021;

VISTO il proprio decreto prot. 8347 del 03.08.2021, con il quale sono state approvate e pubblicate le

graduatorie permanenti provinciali definitive relative ai profili professionali di:
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere
Collaboratore Scolastico e di Addetto alle Aziende Agrarie, riferite all’a.s. 2021/22, come
allegate al predetto provvedimento;
VERIFICATO
che per taluni candidati il punteggio totale elaborato dal sistema informativo non
corrisponde alla somma delle voci dei punteggi parziali;
OPERATE ulteriori verifiche in merito alla spettanza di diritti di riserva dei posti;
OPERATE
le necessarie rettifiche agli errori materiali di calcolo riscontrati e rielaborata pertanto la
graduatoria corretta;
VISTO il generale potere di autotutela dell’Amministrazione;
DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate e pubblicate in data odierna le
graduatorie permanenti provinciali definitive rettificate relative ai profili professionali di:
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere Collaboratore
Scolastico e di Addetto alle Aziende Agrarie, riferite all’a.s. 2021/22.
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”.
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Avverso le graduatorie, trattandosi di atto definitivo, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dalla normativa vigente
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione della
presente pubblicazione a tutto il personale dipendente interessato.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. 8347 del 03.08.2021.
Il Dirigente
Fabrizia Tramontano
Referente ZS
Allegati:
graduatoria;
elenco alfabetico.
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