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All’U.S.R. per la Calabria  

       Direzione Generale 

 CATANZARO LIDO 

 

A tutti i Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Crotone 

 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

 

    All’Albo SEDE 

 
 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli, per l’anno scolastico 2020/21, indetti ai sensi 

dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie provinciali    permanenti, di cui all’art. 554 del D.Lgs. 

16/04/1994, n. 297, relative ai profili professionali di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e 

Collaboratore Scolastico addetto alle aziende agrarie 

 

 

  

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

              

 

 Si comunica che in data 23/07/2020 sono pubblicate le graduatorie provinciali 

permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, relative ai 

seguenti profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola: 

 

 AREA “B” – Assistente Amministrativo; Assistente Tecnico; 

 AREA “A” – Collaboratore Scolastico e Collaboratore addetto alle aziende 

agrarie. 

 

Si fa rilevare che, per effetto delle disposizioni in materia di privacy, la stampa 

relativa alle suddette graduatorie non contiene dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, preferenze, 
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precedenze di cui alla L. 104/9). Pertanto la stampa contiene solamente: la posizione 

in graduatoria, i dati anagrafici e il punteggio di ciascun aspirante.   

Ai dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere, previa formale richiesta 

a quest’Ufficio (flavia.delaurentiis.kr@istruzione.it), anche a mezzo di soggetto 

fornito di apposita delega; i controinteressati potranno eventualmente produrre 

istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche. 

  

 Ai sensi dell’art. 12 dell’O.M. n. 21/2009, chiunque vi abbia interesse ha 

facoltà, entro il termine di dieci giorni a partire dal 23/07/2020, di presentare reclamo 

scritto a quest’Ufficio, per errori materiali.  

  

                   

                    Il dirigente 

           Rosanna A. BARBIERI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Responsabile del procedimento: Angela Rosa MAZZEO angela.mazzeo.kr@istruzione.it 0962.968842 
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