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@ Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pordenone      
LORO SEDI 
@ Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
@ Al Gestore del Sito WEB TRIESTE 
 

 
 

 

   
   

   
 
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del personale ATA. - 

Graduatoria DEFINITIVA  2020/2021. PUBBLICAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO  il D.P.R. 10/01/57,n. 3 e successive integrazioni; 

VISTO   il D. L.vo 16/04/1994, n. 297; 
VISTA   l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del 

personale ATA ; 
VISTE  le note della Direzione Generale per il FVG con le quali sono state indetti i concorsi per soli titoli, 

relativi all’anno scolastico 2019/2020, per l’aggiornamento/nuovo inserimento delle graduatorie 

provinciali permanenti relative ai profili professionali di  Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Collaboratore Scolastico e di Addetto alle Aziende Agrarie; 
VISTA la nota prot.n.2878 del 15.07.2020 con la quale è stata pubblicata la graduatoria provinciale 

provvisoria dei 24 mesi del personale ATA valida per l’anno scolastico  2020/2021; 
VISTI i reclami prodotti entro i termini previsti; 
SEGNALATO al service desk del M.I. che il punteggio assegnato ai titoli di studio degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici era privo dei decimali; 
ACCERTATO che il service desk del M.I. ha corretto in automatico l’errata attribuzione del punteggio in 

questione  
D E C R E T A 

 
sono pubblicate all’Albo della Direzione Generale per il F.V.G.,  in allegato al presente provvedimento, le 
graduatorie provinciali permanenti DEFINITIVE del personale ATA dei 24 mesi valide per l’anno scolastico 
2020/2021 relative ai profili professionali di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore 
Scolastico. Per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie contiene solamente 

la posizione in graduatoria i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Le suddette graduatorie, 

contemporaneamente, saranno inviate telematicamente a tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia di Pordenone  e pubblicate sul sito della Direzione Generale del F.V.G. sulla pagina dedicata 
all’Ufficio di Ambito Territoriale di Pordenone sezione reclutamento. Avverso la presente graduatoria 
potranno essere esperiti tutti i rimedi di legge secondo la normativa vigente. 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE  
         Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
            
 
 

 

 
 

 

 

 
Il responsabile istruttoria ufficio ATA/concorsi 

Bruno Spampinato 0434/391928 

e-mail bruno.spampinato.pn@istruzione.it 
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