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IL DIRIGENTE  

VISTO  il D.L.vo 16/04/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554, 555, 556, 557, 
559 e 673; 

VISTA  l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1, fg. 234, 
che detta norme per l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario statale della scuola;  

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'USR per il FVG prot.n. 4668 del 19 aprile 2022, con il 
quale sono stati pubblicati in data 26 aprile 2022 i bandi di concorso per titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA 
per l’anno scolastico 2022/2023, nella regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTI  i decreti prot.n. 4337 4338 4340 del 21 aprile 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia, con i quali sono stati banditi i concorsi per soli titoli per l’accesso ai 
ruoli provinciali e per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti 
relativamente all’anno scolastico 2022/2023, per il profilo professionale di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTO il decreto prot. 4678 del 19 aprile 2022, con cui il Direttore Generale dell'USR per il FVG 
ha delegato i Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale per le province di Gorizia, 

Pordenone, Trieste e Udine tra l'altro a disporre, con propri decreti, la 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. 2022/2023; 

VISTI  il decreto prot.n. 1032 del 11 maggio 2022 dell’Ufficio III - Ambito territoriale per la 
Provincia di Trieste, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del citato 
concorso per i profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE 
TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTI gli atti depositati dalla suddetta commissione; 

D E C R E T A 

sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provvisorie dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali relative ai profili professionali di assistente amministrativo (Area B/1), assistente tecnico (Area 
B/2) e collaboratore scolastico (Area A/2) della provincia di Trieste. 

Le graduatorie, nonché l’elenco degli esclusi, vengono pubblicate sul sito dell’Ambito Territoriale di 
Trieste. 

Eventuali reclami o segnalazioni di errori/omissioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo uspts@postacert.istruzione.it o posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

usp.ts@istruzione.it entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 

 
 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
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