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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Siris snc – 75100 MATERA

Area I
U.O. 2 – “Personale ATA”
Resp. del procedimento: Aliotta
Resp. dell’istruttoria: Vicenti
Tel.: 0835 – 315243 -Tel.: 0835 – 315236
e-mail: usp.mt@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
di Matera e Provincia
Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
Sito Web
Oggetto: Concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo provinciale dei profili: Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda
Agraria - Pubblicazione graduatoria provvisoria.

Si comunica che sono state pubblicate in data odierna sul Sito Web di questo Ufficio,
www.istruzionematera.it, a norma dell’art. 11 comma 11.3 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, le
graduatorie provinciali provvisorie del concorso per soli titoli del personale A.T.A. relative ai
profili di cui all’oggetto indetti, rispettivamente, con D.D. n. 94, D.D. n. 95, D.D. n. 92, D.D. n. 93,
del 20.3.2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale, nonché l’elenco degli esclusi.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la stampa
relativa alle suddette graduatorie non contiene alcun dato personale e sensibile (cod. fiscale, riserva,
preferenza, precedenza).
Come stabilito dall’art.12 dell’O.M. 23/02/2009 n. 21 chiunque abbia interesse può
presentare agli indirizzi usp.mt@istruzione.it o uspmt@postacert.istruzione.it entro DIECI giorni
dalla pubblicazione delle medesime, reclamo scritto avverso errori materiali.
Questo Ufficio provvederà, poi, alle eventuali rettifiche senza darne comunicazione agli
interessati.
Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente tra il personale
interessato.
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