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                 Alessandria 23/05/2017 

                                                 Ai    Dirigenti delle Ist. Scolastiche

               della Provincia  

                      LORO SEDI 

               Alle OO.SS. Scuola 

                  LORO SEDI
         

All’  Ufficio Scolastico Regionale 

               per il Piemonte               
              TORINO

  
               Agli   Uffici Scolastici Territoriali 
         

       All’URP       SEDE 
       All’Albo       SEDE

       
 

Oggetto : Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie  - Concorsi 

per titoli ( art. 554 del D.L.vo 16.04.1997, n. 297 ed O.M. 23.02.2009, n. 21) relativi 
ai profili di : Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere e 
Collaboratore Scolastico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle 

istituzioni scolastiche statali. 
 

 
           Si comunica che in data odierna vengono depositate e pubblicate sul sito web 
di questo Ufficio all’indirizzo: http//alessandria.istruzionepiemonte.it le graduatorie 

permanenti provinciali provvisorie relative ai concorsi di cui all’oggetto. 
Ai sensi di quanto previsto all’art.11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, 

le graduatorie permanenti provinciali provvisorie rimarranno pubblicate all’albo per 
dieci giorni.  
Per effetto della Legge sulla privacy le medesime, non contengono alcun dato 

personale e sensibile che ha concorso alla costituzione della posizione in graduatoria. 
Gli elenchi alfabetici comprensivi dei dati personali, delle preferenze, riserve e 

precedenze riconosciute saranno custoditi nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
questo U.S.T. e saranno messi a disposizione dei diretti interessati ai fini della verifica 
della correttezza dei dati inseriti.  Ad ogni buon fine si ricordano gli orari di 

ricevimento del pubblico dell’Ufficio addetto  : 
 dal martedì al giovedì   dalle ore  9,00 alle ore 13,00 

 il martedì pomeriggio   dalle ore 15,30 alle ore 17,00 
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E’ ammessa, da parte dei contro interessati, motivata istanza di accesso agli atti ai 
sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, da prodursi a questo Ufficio, 
secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 12.04.2006.  

Eventuali errori materiali dovranno essere tempestivamente segnalati presentando 
reclamo scritto entro il 01 giugno 2017  al Dirigente di questo Ufficio. E’ stato 

predisposto all’uopo un modello fac-simile di reclamo, trasmesso in allegato alla 
presente.  
 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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