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OGGETTO: Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili dell’area A e B 

del personale Amm.vo, Tecnico e Ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione 

primaria,secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole 

speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.lvo n. 297/94 – Graduatorie PROVVISORIE a. s. 

2018/19. 

 

 

Sono pubblicate, in data odierna, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte 

dei candidati dei requisiti prescritti, le graduatorie permanenti provvisorie – a.s.2018/2019 - 

relative ai concorsi per soli titoli per i profili professionali di: Collaboratore scolastico - 

Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – , nell’area funzionale dei servizi generali 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

La presente nota unitamente alle suddette graduatorie è pubblicata sul sito web: 

www.sr.usr.sicilia.it . 

Avverso le graduatorie permanenti provvisorie è ammesso reclamo scritto ai sensi dell’Art.12 

dei Bandi di concorso relativi ai profili sopra indicati, esclusivamente per soli errori materiali 

ed omissioni, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione. 

Il reclamo potrà essere presentato con e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

francesco.fanciullo.sr@istruzione.it oppure consegnato brevi manu a questo Ufficio, viale Tica, 

149  - Siracusa 

 

 

                                                                                                    IL  FUNZIONARIO   
                                                                                                 Dott.Fiorella Catera 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                         stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93 
 

 
-ai Dirigenti scolastici della Provincia – Siracusa 
-alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
-All’USR per la Sicilia – Direzione Generale – Palermo 
-Al sito web  
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