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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 

Responsabile STEFANIA SACCA’ 

tel. 0321-396811 

RIF. PAMELA GOLLO 

EMAIL: USPNO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT 

 

Novara, 17/06/2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  della Repubblica 

Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI 

All’U.R.P. - SEDE 

Alla stampa locale  

 

 

Oggetto:  avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei concorsi 

ordinari per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area 

A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale 

degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli 

istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 

scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo. 16.04.2009, 

n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009.  

 

 

Si comunica che a decorrere dal 17/06/2016 sono pubblicate le graduatorie 

provvisorie in oggetto relative ai profili professionali di Collaboratore Scolastico, 

Addetto alle aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico. 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio: 

http://novara.istruzionepiemonte.it. 

Si fa rilevare che per effetto della Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette 

graduatorie non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 

104/92). Pertanto la stampa in questione contiene solamente: la posizione in 

graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Agli stessi dati 
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personali e sensibili, gli interessati potranno accedere presentandosi personalmente 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Ufficio. 

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni, di presentare 

reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Novara, il quale potrà procedere alle rettifiche degli errori rilevati anche 

d’ufficio. 

Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione tra il personale 

interessato. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 


