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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO IV - PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFARI LEGALI

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA

 

Si trasmette la nota prot. 9013 del 20.04.2021 con i Bandi dei concorsi per titoli, per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA., anno scolastico 2020-21 -
Graduatorie a. s. 2021-2022.
Le SS.LL. sono invitate a pubblicare giorno 22 aprile 2021 sui propri siti web i bandi di indizione dei
concorsi in oggetto e a diramarli a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di competenza.
 
 
Il Funzionario
Antonella Longo
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