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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia 

sul sito di questo ufficio: www.istruzionepiemonte.it/cuneo   

Oggetto: AVVISO - pubblicazione graduatorie provvisorie dei concorsi ordinari 

per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale 

A.T.A. degli istituti e scuole statali, ai sensi dell’art. 554 del D. Lvo. n. 297/09 

e all’O.M. n. 21 del 23.02.2009. 

Si comunica che a decorrere dal 10 luglio c.a. sono pubblicate le graduatorie provvisorie in 
oggetto, relative ai profili professionali di Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende Agrarie, 
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico. Le suddette graduatorie sono consultabili sul 
sito di questo ufficio: www.istruzionepiemonte.it/cuneo. 
Si precisa che per effetto del D.Lgs. 196/2003 la stampa relativa alle suddette graduatorie non 
contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, 
riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92) e contiene solamente la posizione in 
graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Per l’accesso ai dati sensibili 
occorre presentare istanza formale di accesso agli atti adeguatamente motivata ai sensi della 
legge 241/1990 e successive modificazioni. 
Gli interessati possono presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione, vale a dire sino al 20 luglio 2021, reclamo scritto tramite il modello allegato, 
esclusivamente per errori materiali, al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Cuneo all’indirizzo 
usp.cn@istruzione.it, il quale potrà procedere in autotutela alle rettifiche degli errori rilevati, 
anche d’ufficio. 
Nel reclamo l’interessato dovrà indicare con precisione le ragioni delle doglianze. Non 
saranno presi in considerazione i reclami fatti in modo generico (es: “controllare il punteggio che 
a mio parere è errato”): dovranno essere specificati i punteggi ritenuti non corretti e le 
motivazioni per le quali si ritiene necessaria la rettifica di quanto attribuito. 
Inoltre, nel reclamo dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica presso il quale inviare 
la risposta, poiché questa Amministrazione risponderà utilizzando solo tale canale di 
comunicazione. 
In mancanza di tale indicazione, la risposta verrà inviata all’indirizzo di posta del reclamante 
presente sul portale istanze on-line. 
Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione al personale interessato. 
 
Distinti saluti 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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