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Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

 

 

 

OGGETTO: Concorsi per soli titoli (24 mesi) per l’accesso ai  profili  professionali delle aree A, 

A/S e B del personale A.T.A. della scuola. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

PROVVISORIE. 

Con riferimento all’oggetto si  dispone che, in data  21 giugno 2019, sono pubblicate all’albo di 

questo Ufficio le graduatorie provvisorie dei concorsi per titoli per l'inclusione o l'aggiornamento 

nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n° 297/94, relative ai bandi di 

concorso pubblicati in data  20 marzo 2019 per i seguenti profili professionali: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO – GUARDAROBIERE – 

COLLABORATORE SCOLASTICO – COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO 

AZIENDE AGRARIE).  

Si  invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a darne notizia agli interessati e ad affiggere 

all'Albo dei rispettivi Istituti, in pari data, le predette graduatorie (trasmesse in allegato), al fine di  

facilitarne la consultazione. Le graduatorie provvisorie saranno, altresì, disponibili nel sito internet 

www.csa.fi.it. 

I dati relativi a situazioni personali che, per motivi di riservatezza, non sono riportati sulle 

graduatorie pubblicate, potranno essere verificati dagli interessati presso questo Ufficio. 

Gli interessati potranno presentare reclamo in opposizione a questo Ufficio entro il giorno 2 

luglio 2019. 

         

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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