m_pi.AOOUSPSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001131.04-06-2019

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/842901 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

AI DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia
Loro Sedi
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Per la Liguria
Genova
ALLE OO.SS. SCUOLA
ALL’ALBO
Sede
ALL’U.R.P.
Sede
Oggetto: Avviso di deposito delle graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per
soli titoli del personale A.T.A. bandito con provvedimenti in data 19-03-2019 prot. n.
385 (Assistente Amministrativo) - prot. n. 386 (Assistente Tecnico) e n. 391
(Collaboratore Scolastico).

Si informa che in data odierna sono state affisse all'Albo di questo Ufficio, rese
consultabili sul sito www.istruzionesavona.it ed inviate alle scuole della provincia, le
graduatorie di cui all’oggetto.
Le graduatorie provvisorie resteranno per dieci giorni a disposizione degli interessati i
quali, nello stesso termine, potranno presentare a questo Ambito Territoriale
reclamo
scritto esclusivamente avverso errori materiali o omissioni.
A tal proposito si precisa che negli eventuali reclami dovrà essere indicata in modo
preciso la richiesta di rettifica e che i reclami prodotti in modo generico non
potranno essere considerati.
Il Dirigente di questo Ambito Territoriale, esaminati i reclami, potrà rettificare le
graduatorie, anche d'ufficio senza darne comunicazione agli interessati.
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).
Gli interessati potranno accedere ai dati personali e sensibili presentandosi
personalmente presso questo Ambito Territoriale, mentre i contro interessati potranno
eventualmente produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive
modificazioni.
Si pregano i Dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione disponendo
l’affissione all’Albo della scuola di una copia delle graduatorie in questione, nonché di informare
il personale interessato della modalità di pubblicazione delle graduatorie di cui trattasi nel
rispetto della legge sulla privacy.
IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino
AA/ba
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