
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio VI  

Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

Reggio Calabria, 11 luglio 2018 

 

Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie valide per l’a.s.2018/19 dei Concorsi per soli 
titoli del personale A.T.A. della provincia di Reggio Calabria (art. 554 del D L.vo 16/04/1997, n. 297 ed O.M. 
23/02/2009, n. 21). 

Ai sensi dei Bandi di Concorso per soli titoli del personale ATA di cui all’art. 554 D.L.vo 16.04.1994 n.297 
 
Addetto alle aziende agrarie Prot n. AOODRCAL - 5740 del 19/03/2018  
Assistente Amministrativo Prot n. AOODRCAL - 5739 del 19/03/2018  
Assistente Tecnico Prot n. AOODRCAL - 5736 del 19/03/2018  
Collaboratore Scolastico Prot n. AOODRCAL - 5734 del 19/03/2018  
Guardarobiere Prot n. AOODRCAL - 5746 del 19/03/2018  
Infermiere Prot n. AOODRCAL - 5742 del 19/03/2018  
 

sono pubblicate 

all’Albo on line dell’Ufficio sul sito www.istruzioneatprc.it , allegate in uno al presente atto, le graduatorie permanenti 
provinciali provvisorie relative ai concorsi di cui all’oggetto.  

Per effetto della Legge sulla privacy le medesime non contengono alcun dato personale e sensibile che ha concorso alla 
costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati potranno eventualmente accedere con apposita istanza corredata 
di documento d’identità.  

Eventuali reclami potranno essere prodotti entro e non oltre il 20 LUGLIO 2018, per mezzo posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo usp.rc@istruzione.it, o consegnati a mano presso l’Ufficio protocollo sito al piano terra dell’edificio sito in 
Via Via Sant’Anna II tronco – località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria. 

IL DIRIGENTE 

Pasqualina Maria ZACCHERIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

� Al sito web 
� Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria 
� All’ Ufficio I USR Calabria 
� Alle OO.SS. del comparto scuola 
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