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 OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PERMANENTI PROVVISORIE 

PERSONALE  ATA,   A. S. 2019/2020. 

  

Si comunica che in data odierna vengono pubblicate al sito di questo Ufficio Scolastico 

Provinciale, le graduatorie permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli per l’inclusione o 

l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 

dei profili: Assistente  Amministrativo - Assistente Tecnico - Cuoco - Infermiere - Guardarobiere 

- Addetto alle Aziende Agrarie -  Collaboratore  Scolastico.  
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).  

La stampa in questione, pertanto, contiene solamente la posizione in graduatoria, i dati 

anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Agli stessi dati personali e sensibili, gli interessati 

potranno accedere presentandosi personalmente presso l’Ufficio Reclutamento di codesto U.S.P., 

mentre i contro interessati potranno eventualmente produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della 

L. 241/90 e successive modificazioni.  

Ai sensi dell’art. 11.5 dei bandi di concorso suddetti, chiunque vi abbia interesse ha facoltà di 

prendere visione ed ai sensi dell’art. 12.1, entro il termine di dieci giorni a partire dal giorno 25 

GIUGNO 2019, può presentare reclamo scritto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico II - Ambito 

Territoriale di Catanzaro - esclusivamente per errori materiali.  

Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione, di presentare i reclami tenendo 

presente di indicare, in modo preciso, le motivazioni delle doglianze. Non saranno presi in 

considerazione i reclami fatti in modo generico (es: “controllare il punteggio che a mio parere è 

errato) ma specificare in modo chiaro la richiesta di rettifica.  

Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare alla presente la massima diffusione nonché di 

informare il personale interessato della nuova modalità di pubblicazione delle graduatorie di cui 

trattasi nel rispetto della legge sulla privacy.  

 
Per il Dirigente Reggente Angela RIGGIO 

IL FUNZIONARIO 

Grazia MARTINIELLO 
Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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