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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

  

 

 

 Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

e, p.c.  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

di Bari 

(peo istituzionale) 

 

Alle Segreterie Provinciali 

delle OO.SS. del Comparto Scuola 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web Sede 

 

Oggetto: O.M. n. 21 del 23.2.2009. Integrazione ed aggiornamento graduatorie permanenti personale  

               A.T.A. (Prima Fascia) . Concorsi nell’anno scolastico 2017/18. Graduatorie a.s.2018/19. 
 

 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

 
          Per la massima diffusione della notizia tra il personale interessato, si porta a conoscenza delle SS.LL. 

che in data odierna sono pubblicate, all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale, le graduatorie 

provinciali permanenti definitive del personale A.T.A riguardanti i seguenti profili professionali:  

 

1) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

2) ASSISTENTE TECNICO  

3) COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

Per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, preferenze, 

precedenze di cui alla L. 104/92). Agli stessi dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere 

presentandosi personalmente presso l’URP di questo Ufficio.  
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Gli interessati, inoltre, potranno visualizzare la propria posizione anche tramite la funzione 

“Istanze on line”. 
 

La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it) nella sezione personale ATA      

 
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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