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All’U.S.R Basilicata POTENZA  

Alle scuole di ogni ordine e grado  

di Matera e provincia  

Alle OO.SS. del Comparto scuola LORO SEDI  

Agli Uffici scolastici della Repubblica LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

permanente del personale ATA di cui all’art.554 del D.Lgs.vo 297/94- Pubblicazione Graduatorie 

Provvisorie di Assistenti amministrativi – Assistente tecnico – Collaboratore scolastico – Guardarobiere – 

valide per l’a.s. 2016/2017.  

 

In data odierna sono pubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito www.istruzionematera.it le 

graduatorie provvisorie di cui all’oggetto, elaborate dalla Commissione Esaminatrice di cui all'’art. 555 del 

D.L.vo 297/94 nonché l’elenco degli esclusi.  

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, la stampa relativa alle suddette graduatorie non 

contiene alcun dato personale e sensibile (codice fiscale, riserva, preferenza, precedenza).  

Agli stessi dati gli interessati potranno accedere presentandosi personalmente presso l’Ufficio 

relazioni con il pubblico di questo Ufficio, mentre i controinteressati potranno eventualmente produrre 

istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.  

Ai sensi dell’art.12 dei bandi di concorso (DD. DD. prot. n. 819,820,821e 823 del 31 marzo 2015) 

chiunque vi abbia interesse potrà prendere visione della suddetta graduatoria e, entro il termine di dieci 

giorni a partire dal giorno 16.7.2016 potrà presentare reclamo scritto a questo Ufficio scolastico.  

Si pregano i dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione e si confida nella 

consueta collaborazione.  

Per IL DIRIGENTE 

Isp. Nicola CAPUTO 

IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO  

f.to Dott.ssa F. DI BARI  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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