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Il Dirigente 
 

 
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 Benevento, concernenti i profili 

professionali di assistente amministrativo, assistente tecncio, cuoco, addetto alle aziende agrarie e 

collaboratore scolastico pubblicate in da 14 marzo 2017 dalla Direzione Generale della Campania; 

 
 
Viste le risultanze concorsuali depositate dalle commissioni giudicatrici appositamente istitutite con 

 provvedimenti dell’ 8/05/2017 - assistente amministrativo prot.n.2555, assistente tecnico 

 prot.n.2553, Cuoco prot.n.2548, Addetto aziende agrarie prot.n.2557 e collaboratore scolastico 

 prot.n.2551; 
 

Dispone 
 

 Sono pubblicate all’albo pretorio del sito internet uspbenevento.it, in data odierna, le graduatorie 

provinciali permanenti provvisorie 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. 

 

 Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione ed entro il medesimo termine di dieci 

giorni, può presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente di 

questo Ufficio, il quale può procedere alle relative rettifiche. 

 

 Si fa rilevare che per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie 

non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod. fiscale, riserve, 

preferenze e precedenze di cui alla L. 104/92). Agli stessi dati personali e sensibili gli interessati potranno 

accedere presentandosi personalmente presso questo Ufficio. 
            

             
         Il Dirigente 

      dott. ssa Monica MATANO 
 
Agli interessati 
All’albo pretorio del sito www.uspbenevento.it 
Alle istituzioni scolastiche della provincia 
All’USR Campania 
Agli Ambiti territoriali 
Alle OO.SS. 
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