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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 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 PER TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, 

RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL’AREA A E B DEL PERSONALE 

ATA. GRADUATORIE A.S. 2020/2021. 

 

Si comunica che a decorrere dal 03/08/2020 sono pubblicate le graduatorie provvisorie in 

oggetto relative ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, 

Addetto alle aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico. 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio: 

www.istruzionepiemonte.it/novara. 

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. 

Gli interessati, potranno richiedere informazioni sui dati personali sensibili, via email 

all’indirizzo di posta elettronica: marialuisa.andrianideviti.no@istruzione.it. 

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

scritto, all'indirizzo e-mail: usp.no@istruzione.it., 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 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

 cosiddetto Codice dell’AmministrazioneDigitale 
 

  e normativa connessa 
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