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◼ AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
      degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado       

      della Provincia               LORO SEDE 

e,p.c. 

◼ ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola              L ORO   SEDI 

◼ AL SITO WEB            S E D E     
                                                                                       

OGGETTO:  AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI 

 PROVVISORIE PERSONALE A.T.A. A.S. 2022/2023. 

                    

Per opportuna conoscenza delle SS. LL., al fine di darne la massima diffusione tra il 

personale interessato, si comunica che in data odierna sono pubblicate, sul sito web di 

quest’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani, le graduatorie provinciali 

permanenti provvisorie relative ai seguenti profili professionali:  

 AREA “A”: Collaboratore Scolastico 

AREA “AS” Addetto Alle Aziende Agrarie 

AREA “B” Assistente Amministrativo       

   Assistente Tecnico 

                        Guardarobiere                       

Si fa rilevare che per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle graduatorie non 
contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, 
riserve, preferenze, precedenze di cui alla legge 104/92). Pertanto la stampa in questione 
contiene solamente: la posizione in graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun 
aspirante. 
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 Ai sensi dell’art. 12 dei bandi di concorso suddetti, chiunque vi abbia interesse ha facoltà, 
entro il termine di 10 giorni, dalla data odierna, di presentare reclamo scritto, esclusivamente 
per errori materiali, al Dirigente di questo Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di 
Trapani. 
 Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione, di specificare nel reclamo in modo 
chiaro la richiesta di rettifica. 
 Dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata, in positivo 
o in negativo, in merito al reclamo presentato. 
 
 
        

             Il Dirigente dell’Ufficio XI  
            Ambito Territoriale Trapani 
                     Antonella Vaccara 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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