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Ai dirigenti scolastici della provincia

Loro sedi

Agli U.S.T. della Repubblica
Alle OO.SS. scuola della provincia

Loro
Loro

sedi
sedi

Oggetto: Concorso per soli titoli ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 297/94: graduatoria permanente
aggiornata del Personale A.T.A. a.s. 2014/2015 - AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA.

Si comunica che in data odierna è pubblicata la graduatoria provvisoria di cui all’oggetto.
A norma dell’art. 11, comma 3, dei bandi di concorso del Direttore Generale Regionale per la Lombardia,
prot. n. 4039, 4040, 4041, 4043 e 4044 del 27 marzo 2015, tale graduatoria è depositata per 10 giorni
presso questo Ufficio.
Chiunque abbia interesse ha facoltà sia di prenderne visione sia di presentare reclamo scritto,
esclusivamente per errori materiali e/o omissioni, al Dirigente di questo Ufficio Scolastico Territoriale entro
il medesimo termine (giovedì 30 luglio 2015).
Si comunica altresì che la predetta graduatoria provvisoria sarà disponibile anche sul sito internet di
quest’Ufficio: www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco
Si evidenzia 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). Ai dati che non compaiono gli interessati potranno accedere presentandosi
personalmente presso questo U.S.T., mentre gli eventuali controinteressati potranno eventualmente
produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni.
Si precisa infine che ai sensi dell’art. 9, comma 2, dei bandi di concorso tutti i candidati sono ammessi con
riserva e che l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in
possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 3, concernente l’obbligo di
chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia
per il medesimo profilo professionale.
Si pregano i dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione.

Il dirigente
Luca Volonté

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Ticozzi Wilma - Lucia Maddalena
Tel 0341/296167 – lucia.maddalena.lc@istruzione.it

Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco

