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Ai  Dirigenti Scolastici di Parma e provincia 

Alla Direzione Generale Regionale dell’Emilia-

Romagna  

 Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI   

  Con preghiera di pubblicazione  

 All’ U.R.P. - SEDE 

 All’ Albo - SEDE 

 

OGGETTO: Concorsi personale A.T.A.-   Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie . 

 

Si comunica che, in data 7 Giugno 2016 saranno pubblicate all'albo di questo U.S.T. le gra-

duatorie permanenti, provvisorie dei concorsi per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 16.4.94, n. 297 

relative ai seguenti profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola: 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Area B 

ASSISTENTE TECNICO - Area B 

CUOCO - Area B 

GUARDAROBIERE – Area A 

COLLABORATORE SCOLASTICO - Area A 

 

 Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente dell’U.S.T. avverso errori materiali, 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Si fa rilevare che per effetto della Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette gra-

duatorie non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codi-

ce fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.104/92). Pertanto la stampa contiene sola-

mente: la posizione in graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Agli stessi 

dati personali e sensibili, gli interessati potranno accedere presentandosi personalmente o facen-

dosi rappresentare da persona appositamente delegata  presso questo Ufficio, mentre eventuali 

controinteressati potranno produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. 

 

Le graduatorie in parola saranno trasmesse via E-mail a tutte le Istituzioni scolastiche e sa-

ranno consultabili anche nel sito INTERNET di questo Ufficio: http://www.pr.istruzioneer.it 

 

 Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente comunicazione anche al 

personale interessato che si trovasse assente per qualsiasi motivo.  

IL DIRIGENTE 

Maurizio Boccedi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/1993 
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