
 

 
 

 

 

Area 2 – Responsabile dott.ssa Elisabetta Selleri 

Ufficio pensioni - organico, mobilità, reclutamento e formazione personale ATA - legale e contenzioso 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso De Gasperi, 40 12100 CUNEO; 

PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: www.istruzionepiemonte.it/cuneo; 

C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;  

Codice  F.E: 8MXTUA  

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia 

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

Oggetto: procedura selettiva, per titoli, indetta con D.D. n. 951 del 16 giugno 2021 

finalizzata all’internalizzazione dei servizi di pulizie nelle scuole - pubblicazione 

graduatorie provvisorie. 

Si comunica che a decorrere dalla data odierna sono pubblicate le graduatorie 

provvisorie in oggetto, 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.  

Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati possono 

presentare reclamo scritto, 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. 

Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione al personale interessato. 

 

Distinti saluti 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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