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Oggetto: Concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili
professionali delle aree A e B del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario statale della scuola (ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo
16/04/1994, n. 297 - O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009).

AVVISO DEPOSITO GRADUATORIA PERMANENTE PROVVISORIA

Si porta a conoscenza delle SS.LL., al fine di darne la massima diffusione tra il
personale
interessato,
che
in
data
odierna,
sono
pubblicate
all’albo
(http://www.istruzionepiemonte.it/biella/) le graduatorie permanenti provvisorie di
cui all’art. 554 del D.Lvo 16/04/1994 n. 297 relative ai profili professionali di
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.

Chiunque abbia interesse entro il termine di dieci giorni (15 luglio 2019) può
presentare
reclamo
scritto
(via
mail:
chiara.gavazza.858@istruzione.it
–
lucia.lisa.bi@istruzione.it), esclusivamente per regolare errori materiali od omissioni, al
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale che, esaminati i reclami, decide in merito e
procede alle eventuali rettifiche senza darne comunicazione agli interessati.

Si precisa, inoltre, che i reclami devono essere redatti sul modello allegato,
indicando, in modo puntuale, le motivazioni delle doglianze. Non saranno presi in
considerazione i reclami generici (es: "controllare tutto il punteggio del sig. XXXX che a
mio parere è errato").

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio
del personale della scuola e del personale dell’ufficio
Riferimento: lisa/gavazza
tel. 015 - 8484832/015 - 8484812
E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.it
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Si fa presente ancora che, per effetto della legge sulla privacy, le citate
graduatorie non contengono i dati sensibili. Pertanto, qualora gli interessati
vogliano prendere completa visione dei dati personali e sensibili (preferenze,
riserve, precedenze legge 104/92) che concorrono alla costituzione della loro
posizione in graduatoria, potranno accedervi presentandosi presso l’Ufficio ATA
negli orari di ricevimento al pubblico, muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
Gli eventuali controinteressati potranno invece accedere agli atti inoltrando istanza
di accesso ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.
Si comunica infine che in pari data verrà richiesta la diffusione telematica delle
suddette graduatorie.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Maria Teresa FURCI
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