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Ferrara, 4 luglio 2022 
 
Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche statali di Ferrara e provincia 
 
All’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
Bologna 
 
e.p.c. 
Alle OO.SS. della Scuola 
 

 
Oggetto : Concorsi per soli titoli, per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA 

della scuola, di cui all’art. 554 del D.lvo 297/94. 
Pubblicazione Graduatorie provvisorie A.S. 2022/2023 

 
 Si comunica che in data odierna sono pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio, le graduatorie 
provvisorie valide per l’a.s. 2022/2023 dei Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale 
A.T.A.: 
 
 ASSISTENTE AMM.VO    Decreto Direttore Generale n. 273 del 26/04/2022 
 ASSISTENTE TECNICO   Decreto Direttore Generale n. 275 del 26/04/2022 
 COLLABORATORE SCOLASTICO   Decreto Direttore Generale n. 276 del 26/04/2022 
 ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  Decreto Direttore Generale n. 274 del 26/04/2022 

 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati possono presentare reclamo a 

questo ufficio utilizzando l’apposito modello allegato, che dovrà essere trasmesso tramite e-mail 
all’indirizzo:  usp.fe@istruzione.it 

 
Gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie permanenti di tutti i profili professionali che hanno 

richiesto il beneficio della riserva dei posti, ai sensi della legge 68/99 e/o quello della priorità di scelta della 
sede ai sensi della Legge 104/92 e attualmente in servizio, possono consultare le graduatorie in modalità on-
line visualizzando la singola posizione anagrafica nell’apposito link presente fra gli “Altri servizi” di ISTANZE 
ON LINE per accertare se il beneficio della riserva e/o della precedenza ai sensi della Legge 104/92 sia stato 
attribuito. 

 
 Si invitano Dirigenti scolastici ad affiggere all’albo delle rispettive sedi la presente comunicazione e a 
darne la massima diffusione tra il personale interessato. 

 
Il Dirigente 

Veronica Tomaselli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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