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Foggia, fa fede il protocollo 

 

Ai Candidati Concorso ATA 24 mesi  

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine  

e grado nella provincia di Foggia 

 (peo istituzionali)  

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 (peo istituzionale) 

  

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Comparto Scuola (loro indirizzi peo)  

Al Sito web UST Foggia 

 

 

Oggetto: O.M. n. 21 del 23.2.2009. Inserimento ed aggiornamento graduatorie permanenti Personale 

A.T.A. (Prima Fascia) . A.S. 2021/2022; Graduatorie a.s. 2022/23.  

 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

 Per la massima diffusione della notizia tra il personale interessato, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in 

data odierna, sono pubblicate sul sito web di questo UST le graduatorie provinciali permanenti definitive del 

personale A.T.A., riguardanti i seguenti profili professionali:  

1) Assistente Amministrativo  

2) Assistente Tecnico  

3) Collaboratore Scolastico  

4) CR - Collaboratore scolastico tecnico (addetto aziende agrarie) 

 5) CO- Cuoco  

6) GA - Guardarobiere  

7) IF – Infermiere.  

 

Per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla 

L. 104/92).  

Gli interessati, per effetto della legge sulla privacy, potranno richiedere informazioni sui dati personali sensibili 

(riserve, preferenze e precedenze di cui alla L.104/92), via email all’indirizzo di posta elettronica: 

marcello.maisto1@istruzione.it. 

 

La presente, unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul Sito web di questo Ufficio– sezione Personale 

ATA e potrà subire variazioni, nel rispetto del principio di autotutela, in presenza di errori materiali 

ovvero di situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.  

 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente U.A.T. Foggia 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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