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Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  

della Provincia di Biella  

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

  Alle OO.SS. Comparto Scuola   
 

    Al Sito Internet 

  

  

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, per l’anno scolastico 

2022/2023, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili 

professionali delle aree A e B del personale A.T.A. 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL., al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, 

che a decorrere dalla data odierna, sono pubblicate le graduatorie provvisorie di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico. 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito web di questo Ufficio: 

http://www.istruzionepiemonte.it/biella/ 

Chiunque abbia interesse può presentare reclamo scritto, entro il termine di dieci giorni, all'indirizzo 

e-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it, esclusivamente per procedere alle rettifiche degli errori materiali 

oppure delle eventuali omissioni. 

Si precisa che, i reclami dovranno essere redatti sul modello allegato, dove saranno indicati in modo 

dettagliato 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). 
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Si fa rilevare che, per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alle suddette graduatorie 

non contiene i dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, 

riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92).  

Gli interessati potranno richiedere informazioni sui propri dati personali sensibili, che concorrono 

alla costituzione della loro posizione in graduatoria, presentandosi personalmente (previo   

appuntamento) presso l’Ambito Territoriale di Biella, muniti di idoneo documento di 

riconoscimento. 

Si comunica, infine, che in pari data è stata richiesta la diffusione telematica delle suddette 

graduatorie. 

 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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