
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO 

  

Il Dirigente  

  

Visto  il D.L.vo del 16/04/1994 n.297;   

Visti  il D.L.vo del 05/12/1997 n.430 e il D.P.R. del 10/02/1998 n.38;   

Visto  il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 

29/11/2007;   

Vista l’O.M. n.21 del 23/02/2009 con particolare riferimento agli articoli 10 e 13;   

Vista la nota ministeriale prot.n. 10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione 
per l’a.s. 2020/2021 dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali A e B del personale ATA ;  
 

Visti i bandi di concorso, di cui all’art. 554 del D.L.vo del 16/04/1994, n.297, 

relativi all’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti della 

provincia di Salerno, concernenti i profili professionali di addetto alle aziende 

agrarie, assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore 

scolastico, Cuoco, Guardarobiere pubblicati in data 19 aprile 2021 con 

prot.n.14510, n.14511,n.14512, n.14513, n.14514,n.14515n.14516 dalla 

Direzione Generale della Campania;  

  

Visto il decreto prot. 15505 del 10.07.2021, diffuso con circolare n. 186, con il 

quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai concorsi per 

soli titoli del personale ATA per l’a.s. 2020/2021; 

 

Esaminati i reclami scritti pervenuti in relazione ad errori materiali riscontrati e 

apportate, quindi, le necessarie rettifiche;  

Dispone  

 

Art.1 

 Sono approvate e pubblicate sul sito internet , in data odierna, in via definitiva, le 

graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, aggiornate ed integrate, ai 

sensi dell’art. 554 del D.L.vo del 16/04/1994, n.297, per il relativo accesso ai ruoli 

provinciali per posti dei profili professionali A e B , valide per l’anno scolastico 

2021/22, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

 

 

https://miuristruzione-my.sharepoint.com/personal/mi16304_istruzione_it/Documents/Documents/ATA/ALTRI%20ANNI/concorso%20ATA%2024%20mesi%202018/pubblicazione%20graduatorie%20provvisorie%20e%20definitive%20%20ata%20permanente%202018/concorso%20ATA%2024%20mesi%202016




 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO 

 

Art. 2 

 

Anche nella versione definitiva, per effetto della Legge sulla privacy, la stampa 

relativa alle suddette graduatorie non contiene dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione delle stesse -cod. fiscale, riserve, preferenze e 

precedenze di cui alla L. 104/92-.   

 Art. 3 

Avverso le graduatorie, nella loro forma definitiva, è ammesso ricorso al Giudice 

Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, secondo la specifica previsione 

contenuta nei bandi citati in premessa. 

 

Allegati:  

1 -graduatoria  

2- ordine alfabetico  

Referente dr.ssa Filomena Chiariello                     IL DIRIGENTE       

                                          Monica Matano 

                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
   dell’amministrazione digitale e normativa connessa  

  
Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi  

Alle OO.SS. Loro sedi                       
A tutto il personale interessato                 
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