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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  la sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 ed in particolare l’articolo 4;  

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

Vista la nota ministeriale prot. n. 13671 del 05 aprile 2022 concernente l’indizione per l’A.S. 

2021/2022 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 

Benevento, concernenti i profili professionali di assistente amministrativo, assistente 

tecnico, cuoco, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere e collaboratore scolastico 

pubblicate in data 26 aprile 2022 con prot.n. 2514;  

Viste le risultanze concorsuali depositate dalla commissione giudicatrice appositamente 

istitutita con provvedimento prot. n. 3268 del 1 giugno 2022; 

 

 

Dispone 

 

 

 

Sono pubblicate sul sito internet uspbenevento.it 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, entro il termine di dieci giorni dalla presente 

pubblicazione, di presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, al 

Dirigente di questo Ufficio che procederà alle relative verifiche ed eventuali rettifiche. 

 

http://www.uspbenevento.it/sito/
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
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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).  

            

             

           Il Dirigente 

           Mirella Scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Agli interessati 

Al responsabile del sito internet www.uspbenevento.it 

Alle istituzioni scolastiche della provincia 

All’USR Campania 

Alle OO.SS. 

 

http://www.uspbenevento.it/sito/
http://www.uspbenevento.it/
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