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Prot. n. 3023/18                               Ragusa, 22 giugno 2018    

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO 

AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI – COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE 

 

OGGETTO: Concorso  per  titoli  per  l’accesso  ai  ruoli  provinciali,  relativi  ai  profili  

dell’area  A  e  B  del personale  Amm.vo,  Tecnico  e  Ausiliario  statale  degli  

istituti  e  scuole  di  istruzione  primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei 

licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi 

dell’art. 554 del D.lvo n. 297/94 – Graduatorie PROVVISORIE a. s. 2018/19.  

 

    Si comunica che sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali 

provvisorie indicate in oggetto - e i relativi elenchi alfabetici - relative ai profili professionali di 

Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Guardarobiere. 

              Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio: 

http://www.rg.usr.sicilia.it 

    Si fa rilevare che, per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alle suddette 

graduatorie ed elenchi non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). 
Pertanto la stampa in questione contiene solamente: la posizione in graduatoria, i dati anagrafici ed 

il punteggio di ciascun aspirante. Agli stessi dati personali e sensibili, gli interessati potranno 

accedere presentandosi personalmente presso l’Ufficio A.T.A. di questo Ufficio nei giorni ed orari 

di ricevimento del pubblico. 

    Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione, quindi entro il 2 luglio 2018, di presentare reclamo scritto, esclusivamente per 

errori materiali, al Dirigente di quest’Ufficio Scolastico Territoriale, il quale potrà procedere, 

anche d’ufficio, alle rettifiche degli errori rilevati. 

      Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione tra il personale interessato. 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

(Carmelo Pappalardo) 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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