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Prot. N.  3665                                                                         Pescara, 11.07.2012 
 
                                                              IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 554 del D.Leg.vo 16.4.1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. n. 21 del 23  febbraio 2009; 
VISTI  bandi dei concorsi per soli titoli indetti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per 
l’aggiornamento  e l’integrazione  delle graduatorie permanenti provinciali, per i profili 
professionali del personale ATA della scuola statale, relativamente all’a.s. 2011/2012 ed in 
particolare l’art. 11 relativo  alla formulazione delle relative graduatorie;  
VISTA  la delega Prot. n. 5333 del 3.5.2012 rilasciata dall’Ufficio scolastico Regionale 
dell’Abruzzo ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali; 
VISTA la nota Prot. n. AOOODGPER 4827 del 25.6.2012 del MIUR relativa al “ripristino degli 
aspiranti sessantacinquenni”. 
 
                                                                   DISPONE 
 
La pubblicazione in data odierna delle GRADUATORIE PROVVISORIE  dei concorsi per soli 
titoli per l’accesso ai profili professionali del personale ATA della scuola per l’a.s. 2011/2012. 
Per effetto delle Legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, preferenze, 
precedenze di cui alla legge 104/92). Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 
amministrativi.   
Ai sensi dell’art. 12 dei bandi di concorso , avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo per 
errori materiali da presentare a questo Ufficio entro  10 giorni dalla data di pubblicazione. 
Le graduatorie in parola sono consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo 
www.istruzionepescara.it, oltre che presso le singole istituzioni scolastiche. 
   
                                                                                               Per IL DIRIGENTE 
                                                                                         (Dott. Massimiliano Nardocci )  

        f.to il Vicario Angela Purificati 
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