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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia 

 

34170 Gorizia, Via Rismondo, 6 - tel. 0481-33365 - C.F. 80004420313 

e-mail: usp.go@istruzione.it –  PEC: uspgo@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.usrfvg.gov.it/ 

 

 

 

Oggetto: graduatorie ATA 24 mesi PROVVISORIE – pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE  

VISTA  l’O.M. n. 21, prot. n. 2414 del 23 febbraio 2009; 

VISTA  la nota MIUR, prot. n. 13671 del 5 aprile 2022 con la quale sono state impartite agli 

UU.SS.RR. le istruzioni per l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s. 2022/23; 

VISTI  i decreti del Direttore Generale dell’USR del Friuli Venezia Giulia prot. AOODRFVG4669, 

AOODRFVG4672, A00DRFVG4671 e A00DRFVG4673 tutti del 19.04.2022 con i quali 

sono stati indetti i concorsi per l’anno scolastico 2022/23 rispettivamente per i profili 

professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (area B), ASSISTENTE TECNICO (area 

B), ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE (area As) e COLLABORATORE SCOLASTICO 

(area A); 

VISTA  la nota prot. AOODRFVG4678 del 19.04.2022 con la quale il Direttore Generale dell’USR 

del Friuli Venezia Giulia dispone che i Dirigenti degli Ufficio III, IV, V e VI provvedano alla 

costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili 

professionali dell’Area A e dell’Area B del personale ATA della scuola, relativi all’a.s. 

2022/23; 

D E C R E T A 

1. La pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti Provvisorie, relative ai profili professionali 

di: 

Assistente Amministrativo; 

Assistente Tecnico; 

Collaboratore Scolastico, unitamente all’elenco degli esclusi. 

 

2. La pubblicazione sul sito www.usrfvg.gov.it nella sezione dedicata all’AT di Gorizia ed il contestuale 

inoltro, per posta elettronica, a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della ex 

Provincia di Gorizia, ai fini della massima diffusione tra il personale interessato.  

DISPONE 

In applicazione delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali, i dati pubblicati si limitano alla 

posizione in graduatoria, ai dati anagrafici ed al punteggio di ciascun aspirante. 

Chiunque vi abbia interesse, ha facoltà di presentare reclamo scritto per eventuali errori materiali, nel 

termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

L’Ufficio si riserva di procedere alle eventuali modificazioni e/o rettifiche laddove necessario. 

 Il Dirigente 

 Igor GIACOMINI 
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*** 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  LORO SEDI 

Alla Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia   TRIESTE 

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola   LORO SEDI 

All’Albo e al Sito web       LORO SEDI 
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