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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale della Provincia di Siena

Al responsabile del sito web per la pubblicazione
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
Alla Stampa con preghiera di pubblicazione

OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali provvisorie del concorso
per soli titoli per l’accesso ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie del personale A.T.A.
Statale della Scuola.
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado
DI SIENA E PROVINCIA

Con riferimento all’oggetto si dispone che, in data odierna, siano pubblicate all’albo e sul sito web
di Questo Ufficio le graduatorie permanenti provvisorie e l’elenco degli esclusi dei concorsi per titoli di
cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola:
AREA B
AREA B
AREA A/S
AREA A

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- ASSISTENTE TECNICO
- ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA
- COLLABORARORE SCOLASTICO

- bando n° 220
- bando n° 217
- bando n° 216
- bando n° 215

del 12 marzo 2018
del 12 marzo 2018
del 12 marzo 2018
del 12 marzo 2018

Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a darne notizia agli interessati (compreso il personale che
a qualsiasi titolo è temporaneamente assente dalla scuola) e ad affiggere all’Albo dei rispettivi Istituti in
pari data, le predette graduatorie (trasmesse in allegato), al fine di facilitarne la consultazione.
Gli interessati potranno presentare reclamo scritto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle
predette graduatorie provvisorie, esclusivamente per errori materiali od omissioni al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale XII della Provincia di Siena che ha curato la
procedura concorsuale il quale può procedere alle rettifiche anche d’ufficio senza dare comunicazione
agli interessati.
I dati relativi a situazioni personali che, per motivi di riservatezza, non sono riportati sulle
graduatorie pubblicate, potranno essere verificati personalmente dagli interessati presso questo
Ufficio.
Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione, di presentare i reclami redatti sul modello
allegato, tenendo presente di indicare, in modo preciso, le motivazioni delle doglianze. Non saranno
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presi in considerazione i reclami fatti in modo generico (es: controllare il punteggio a mio parere errato)
ma specificare in modo chiaro la richiesta di rettifica.
Si evidenzia che, per effetto della Legge sulla privacy, le graduatorie non indicano alcuni dati
personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa.
Si fa altresì presente che le suddette graduatorie saranno consultabili anche sul sito INTERNET di
questo Ambito Territoriale al seguente indirizzo: www.uspsiena.it

