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 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pordenone   

LORO SEDI 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
Al Sito Web SEDE 

 

   
   
   

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.P.R. 10/01/57, n. 3 e successive integrazioni; 

VISTO  il D. L.vo 16/04/1994, n. 297; 
VISTA   l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B 

e As del personale ATA; 
VISTE  le note della Direzione Generale per il FVG dell’USR di Trieste prot.n.4673,4672,4671,4669 

del 19.04.2022 con le quali sono state indetti i concorsi per soli titoli, relativi all’anno 
scolastico 2022/2023, per l’aggiornamento/nuovo inserimento delle graduatorie provinciali 
permanenti relative ai profili professionali di – Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Collaboratore Scolastico e di Addetto alle Aziende Agrarie 
VISTA  le delega prot.n.4678 del 19/04/2022 
VISTA  la graduatoria provvisoria; 
VISTA la comunicazione  del gestore del sistema del Ministero del 13.06.2022 con la quale vengono  

indicate le operazioni da eseguire nella gestione delle domande di aggiornamento della 
graduatoria dei 24 mesi ATA;  

ACCERTATO che l’automatismo dell’operazione d’importazione dati è solo per i servizi a partire dal 15 
maggio 2021.  

RITENUTO  indispensabile procedere all’inserimento manuale dei servizi prestati dai candidati che 

hanno presentato la domanda di aggiornamento e che per effetto del predetto mancato 
automatismo nella domanda non hanno avuto il caricamento a SIDI dei servizi dichiarati 
nella domanda di aggiornamento;  

VISTI i reclami pervenuti  

D E C R E T A 
 

è pubblicata all’Albo dell’Ufficio Ambito Territoriale di Pordenone, in allegato al presente provvedimento, 
che fa parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provinciale permanente definitiva 
relativa ai profili professionali di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e 
di Addetto alle aziende agrarie. Per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette 
graduatorie contiene solamente la posizione in graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun 

aspirante. Avverso le presenti graduatorie definitive potranno essere esperiti i rimedi di legge secondo la 
normativa vigente 
                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                    Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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