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Ai Dirigenti scolastici delle scuole e degli istituti di 

ogni ordine e grado della provincia 

Alle OO.SS. comparto scuola                                  
Loro Sedi 

Al Sito web 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie – A.S. 2022/2023 - Concorsi per soli titoli per 

l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario della scuola ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297. 

Si rende noto che in data odierna viene pubblicata la graduatoria permanente provvisoria relativa al 

concorso per soli titoli citato in oggetto, valide per l’a.s. 2022/2023, relative ai profili professionali di 

assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, cuoco e guardarobiere, e l’elenco 

degli esclusi. 

Per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod. fiscale, riserve, preferenze, 

precedenze di cui alla L.104/92).  

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di dieci giorni a partire da oggi, di presentare 

eventuale reclamo scritto, all'indirizzo di posta elettronica usp.so@istruzione.it, esclusivamente per errori 

materiali od omissioni ai sensi dell'art.12 dei predetti bandi di concorso, al Dirigente di questo Ufficio il 

quale, esaminati i reclami, può rettificare anche d’ufficio le graduatorie senza darne comunicazione agli 

interessati. 

Ai sensi dell’art. 9 dei rispettivi bandi, si ricorda che tutti i candidati sono ammessi con riserva. 

L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso 

dei requisiti prescritti o sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

Le SS.LL. sono pregate di voler dare massima diffusione alla presente. 

                   

per il Dirigente  

Fabio Molinari 
 

            Il Dirigente dell’Ufficio IV  

Giuseppe Bonelli 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: 

Allegato Graduatorie provvisorie 

Allegato Elenco degli esclusi 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 

Referente: dl 

0342 541237 

domenico.longobardi@posta.istruzione.it 
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