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All’ Albo-Sede 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 
 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PERMANENTI PROVVISORIE PERSONALE ATA, 

A. S. 2020/2021. 
 

 

Si comunica che in data odierna vengono pubblicate, sul sito di questo AT, 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 di Assistente 

Amministrativo -assistente Tecnico –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 precedenze di cui alla Legge 104/92). 

Agli stessi dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere presentandosi 

personalmente presso l’Ufficio di questo AT, mentre i controinteressati potranno eventualmente 

produrre apposita istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 104/92 e successive modificazioni. 

Infine, si precisa che ai sensi dell’ art.12 dei succitati bandi avverso i provvedimenti con i 

quali viene dichiarata l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al o viene 

disposta l’esclusione dal medesimo è ammesso il ricorso  in opposizione alla medesima autorità che 

ha adottato il provvedimento entro dieci giorni dalla sua notifica . 

Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.   

 

 

Il Direttore Generale 

In funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita Calvosa 
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