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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
Unità Operativa 7: Personale A.T.A.
Casillo

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI
E, pc

All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Basilicata

Alle OO. SS. del comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI

OGGETTO: Personale ATA - Graduatorie Provinciali PROVVISORIE di 1^ FASCIA
valide per l’anno scolastico 2020/2021 - Avviso di pubblicazione.
Si comunica che, in data odierna, sono pubblicate sul sito internet di
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, le graduatorie PROVVISORIE del Concorso per
Titoli per l’acceso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
Personale ATA, indetto dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale Personale Scolastico, con nota
prot. n. 5196 dell’11/03/2020 ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94 ed in base alla O.M. n.
21/2009, relativamente ai Profili di:
- Assistente Amministrativo;
- Assistente Tecnico;
- Cuoco;
- Guardarobiere;
- Infermiere;
- Collaboratore Scolastico;
- Addetto aziende agrarie.

Si fa rilevare che, per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alle
suddette graduatorie non contiene alcun dato personale e/o sensibile (codice fiscale,
riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). Pertanto, la stampa in questione
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contiene solamente: 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 presso l’Ufficio A.T.A. di quest’amministrazione previo appuntamento,
nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, oppure
inviando
una
e-mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
maria.casillo26@istruzione.it .
Come stabilito dall’art. 12 dell’O.M. 23/02/2009 n. 21, nonché dall’art. 12 di ciascun
bando di concorso, chiunque abbia interesse può presentare a quest’amministrazione (ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: usp.pz@istruzione.it o usppz@postacert.istruzione.it ),
entro DIECI giorni (18 agosto 2020) dalla pubblicazione delle medesime, reclamo scritto
avverso errori materiali.
Quest’Ufficio provvederà alle eventuali rettifiche senza darne comunicazione agli
interessati.
Si invitano le SS.LL ad assicurare la massima diffusione della presente tra il
personale interessato.

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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