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Ai Dirigenti scolastici delle scuole e degli 
istituti di ogni ordine e grado della provincia 

 

Alle OO.SS. comparto scuola 
                                     Loro Sedi 
 

Al Sito web 
 

Oggetto:  Personale ATA – Concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento 

del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario della scuola ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 

16/04/1994, n. 297 - Pubblicazione  graduatorie provvisorie – A.S. 

2020/2021 

Si porta a conoscenza delle SS.LL, con preghiera di massima diffusione tra il personale 

interessato, che in data odierna sono pubblicati, all’Albo e sul sito Web di questo Ufficio, le 

graduatorie permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, depositate dalle 

competenti Commissioni, relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente 

tecnico, collaboratore scolastico, cuoco e guardarobiere, e l’elenco degli esclusi. 

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

graduatorie non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa 

(cod. fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.104/92). Agli stessi dati personali e 

sensibili gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 

modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni a partire da oggi, di 

presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente di 

questo Ufficio il quale, esaminati i reclami, può rettificare anche d’ufficio le graduatorie senza 

darne comunicazione agli interessati. 

 

              IL DIRIGENTE 
        Fabio Molinari 

  

Allegati: 

Graduatorie provvisorie 

Elenco degli esclusi 
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