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AI Dirigenti Scolastici LORO SEDI 
Alla Direzione Generale USR per il FVG Trieste 
Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI 
Al Sito Web Trieste  

 
OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle Graduatorie Permanenti Provinciali Provvisorie dei 
concorsi persoli titoli per l’accesso ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico,, Addetto aziende agrarie e Collaboratore Scolastico del personale A.T.A. della scuola (I^ 
Fascia), ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23/02/2009. 
 
Si comunica, con preghiera di darne la massima diffusione fra il personale interessato, che in data 
odierna sono pubblicate all’Albo del sito Web dell’USR di Trieste nella pagina dedicata a 
Pordenone le graduatorie permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del 
D.L. vo n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del 
personale A.T.A. della scuola: 
 

� ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Profilo professionale Area B AOODRFVG 
prot.n.4337 del 21.04.2021; 

� ASSISTENTE TECNICO - Profilo professionale Area B AOODRFVG prot.n.4338 del 
21.04.2021; 

� ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – Profilo professionale Area AS AOODRFVG 
prot.n.4339 del 21.04.2021; 

� COLLABORATORE SCOLASTICO - Profilo professionale Area AOODRFVG 
prot.n.4340 del 21.04.2021; 

Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso ricorso in opposizione per errori materiali, 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, come previsto dall’art. 12 dell’O.M. n. 21 del 
23/02/2009. 
Si fa presente, altresì, che con separati decreti comunicati agli interessati con raccomandata A/R è 
stata disposta l’esclusione degli aspiranti privi dei requisiti di accesso prescritti dai citati bandi di 
concorso con assegnazione di apposito termine per l’opposizione. Le graduatorie potranno essere 
consultate sul sito web di Trieste al seguente indirizzo :www.scuola.fvg.it. nella pagina dedicata a 
Pordenone. 
                                                                                                                         Il Dirigente 

              Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 
 

 
-Allegati 
n.4 graduatorie provvisorie permanenti ATA 
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