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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
   LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE 
per l’EMILIA  ROMAGNA 

Via de’ Castagnoli, 1  BOLOGNA 
ALLE OO.SS. – Scuola               LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Concorsi per soli titoli personale A.T.A. a.s. 2021/2022. 

Pubblicazione graduatorie permanenti provvisorie relative ai profili professionali:  
AREA A COLLABORATORE SCOLASTICO 
AREA A/S ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 
AREA B ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ASSISTENTE TECNICO 
   GUARDAROBIERE. 
 
Per opportuna conoscenza, al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si 

comunica che in data odierna sono pubblicate all'albo di questo U.S.T. le graduatorie provvisorie dei 
concorsi per titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali 
permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 16.4.94, n. 297.  

Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso, ai sensi dell’art. 12 dei bandi di 
concorso, reclamo scritto esclusivamente per errori materiali nel termine di 10 giorni (dalla data 
odierna). L’eventuale reclamo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: usp.fo@istruzione.it, unitamente 
alla documentazione giustificativa a sostegno dello stesso e a un documento di identità. Non saranno 
presi in considerazione i reclami fatti in modo generico (es. “controllare il punteggio che a mio parere è 
errato”) ma specificare in modo chiaro la richiesta di rettifica. 

 Le graduatorie sono pubblicate senza dati personali e sensibili tutelati dalla legge sulla privacy 
(codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla legge n. 104/92) e pertanto gli interessati 
potranno verificare i predetti dati mediante le Istanze on line. 

Le graduatorie in parola saranno consultabili nel sito INTERNET di questo Ufficio: 
http://fc.istruzioneer.gov.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 
 Mario M. Nanni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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