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Prot. n.

Vercelli, 28 giugno 2018
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della Provincia
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
TORINO
Alle Organizzazioni .Sindacali
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
All’ URP
SEDE

OGGETTO: Concorsi per soli titoli Personale A.T.A. A.S. 2017/18- (O. M. n.21 del 23/02/2009)
AVVISO DEPOSITO GRADUATORIA PERMANENTE PROVVISORIA.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., al fine di darne la massima diffusione tra il personale
interessato, che in data odierna, sono pubblicate all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico
Provinciale, le graduatorie permanenti provvisorie di cui all’art.554 del D.L.vo 16/4/94 n. 297,
relative ai seguenti profili professionali:
Collaboratore Scolastico
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico

Profilo A/1
Profilo B/1
Profilo B/2

Le stesse sono consultabili sul sito internet di questo Ufficio al seguente indirizzo web:
www.vercelli.istruzionepiemonte.it
Le graduatorie suddette vi resteranno affisse, a partire dalla suddetta data, per dieci
giorni.
Chiunque vi abbia interesse, ha facoltà di prenderne visione e, entro il termine anzidetto,
può presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali ed omissioni, al Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, che, esaminati i reclami, decide in merito e procede alle eventuali
rettifiche anche senza darne comunicazione agli interessati.
Si precisa, altresì, che nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 196/03 la stampa relativa
alle suddette graduatorie non contiene alcun dato personale e/o sensibile (codice fiscale, riserva,
preferenza, precedenza). Agli stessi dati, gli interessati potranno prendere visione, presentandosi
personalmente presso l’Ufficio ATA di questo UST Via Giolito 1, Vercelli nei giorni ed ore di
ricevimento del pubblico.
Si comunica altresì che in pari data verrà richiesta la diffusione telematica delle suddette
graduatorie.
Le SS. LL. sono pregate di dare alla presente la massima diffusione.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Prof.Elisabetta MILAZZO
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