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Prot. 541 C/10                  Potenza, 1 febbraio 2006 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 DI TUTTE LE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE   DELLA REGIONE 

LORO SEDI 
 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
LORO SEDI 

 
Ai CENTRI  SERVIZIO AMMINISTRATIVI 

LORO SEDI 
 

Agli ORGANI DI STAMPA LOCALE 
LORO SEDI 

 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
della Scuola POTENZA e MATERA 

 
ALL’ALBO 
SEDE 

 
Oggetto : Avviso di pubblicazione bandi concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 D.L.vo 16/04/1994, n. 

297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i 
profili professionali  dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale 
della scuola. 

             O. M. n. 91 del 30 dicembre 2004 – Prot. 1307  relativa all’indizione, per l’anno scolastico 
2004/2005, dei concorsi per titolo per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA 

 
 Per opportuna conoscenza e con preghiera di massima divulgazione si comunica che in data 

odierna sono stati pubblicati all’albo di quest’Ufficio Scolastico Regionale e dei CSA di Potenza e 
Matera, i bandi dei sottoindicati  concorsi relativi alla Provincia di POTENZA  e MATERA 
1. concorso per soli titoli, di cui all’art. 554 D.L.vo 16/04/1994, n. 297, per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali  di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, INFERMIERE, 
GUARDAROBIERE  e CUOCO  dell’area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
statale della scuola. 

2. concorso per soli titoli, di cui all’art. 554 D.L.vo 16/04/1994, n. 297, per l’aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernente il profilo professionale  di 
COLLABORATORE SCOLASTICO   dell’area A del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 
Potenza 

 
statale della scuola. 

3. concorso per soli titoli, di cui all’art. 554 D.L.vo 16/04/1994, n. 297, per l’aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti il profilo professionale  di 
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  dell’area AS del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario statale della scuola. 

 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, che dovrà 

essere prodotta sugli appositi modelli, è fissato inderogabilmente al 3 marzo 2006. 
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati entro il 3 marzo 

2006. 
Si precisa che le domande di ammissione, dei candidati che concorrono per l’inclusione nella 

graduatoria permanente provinciale, devono essere presentate esclusivamente al Centro Servizi 
Amministrativi della provincia di Potenza o di Matera.  

 
          IL DIRIGENTE 

Renato PAGLIARA 
         


