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Savona 16.07.2010 

 
•AI DIRIGENTI 

di tutte le istituzioni scolastiche  
della Provincia - LORO SEDI 

•ALL’ALBO - SEDE 
•ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA LIGURIA - GENOVA 
ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 
ALL’U.R.P. - SEDE 
AI C.S.A della Repubblica - LORO SEDI 

 
OGGETTO: Approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti, di 

cui all’art.554 del D. L.vo 297/94. (I fascia) relative  ai profili professionali 
di: assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. 

 
Con preghiera della più ampia diffusione possibile tra il personale interessato, 

si informa che in data odierna sono pubblicate sul sito. (www.istruzionesavona.it)., 
le graduatorie di cui all’oggetto, che sono state  altresì inviate alle scuole della 
provincia. 

Si precisa  che  è stata inoltra   richiesta, al competente  SIDI., la diffusione 
telematica delle graduatorie d’istituto di I fascia che le Istituzioni Scolastiche potranno 
reperire sul sito INTRANET  del M.I.U.R., unitamente alle graduatorie d’istituto di I 
fascia. 
 Si precisa che, per effetto della Legge sulla privacy,  le graduatorie non indicano 
alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. A tali dati 
gli interessati, o i controinteressati, potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Come disposto dall’art. 10 comma 5 dei bandi di concorso, il diritto di accesso ai 
documenti concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, secondo le disposizioni 
dettate dal D.P.R. 27.06.1992, n. 352. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 dei bandi di concorso, avverso le suddette 
graduatorie, trattandosi di atto definitivo,  è ammesso,  ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,  
rispettivamente entro 60 ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 
  
 

 
 
 
    IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 

 
AB/ 
 


