Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna

Prot. n. 6758

Bologna, 24 giugno 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
Loro Sedi
All’Albo
Sede
Alle OO.SS. Loro Sedi

OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie
permanenti di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, relative ai profili
professionali di: Assistente tecnico, Assistente amministrativo, Collaboratore scolastico,
Addetto alle aziende agrarie.
ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.
Si rende note che in data odierna sono affisse all’Albo di quest’Ufficio le graduatorie permanenti dei
concorsi indicati in oggetto, aggiornate ed integrate, approvate in via PROVVISORIA, relative ai seguenti
profili professionali:
Assistente tecnico, Assistente amministrativo, Collaboratore scolastico, Addetto alle aziende agrarie.
Avverso eventuali errori materiali è ammesso reclamo, secondo l’ALLEGATO MODELLO, entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (entro il 4 luglio 2014) da parte di chiunque vi abbia
interesse, via e-mail ( ata@istruzioneer.it ) o consegnato a mano.
Non verrà data comunicazione scritta agli interessati relativa all’accoglimento o meno di eventuali
esposti.
I Dirigenti Scolastici sono invitati ad affiggere all’Albo delle rispettive istituzioni scolastiche la
presente comunicazione e a darne la massima diffusione fra il personale interessato.
Si fa rilevare che per effetto della Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non
contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve,
preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). Pertanto la stampa in questione 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 quest’ufficio per eventuali
informazioni in merito.
Si informa, inoltre, che gli interessati potranno prendere visione delle graduatorie in Internet al
seguente indirizzo: http://www.bo.istruzioneer.it alla voce “Documenti e Comunicazioni”

f.to

IL DIRIGENTE
Maria Luisa Martinez

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Responsabili del procedimento: Maria Pina Ciccazzo tel. 0513785205 – Maria Teresa Rossi tel. 051 3785200
U.O. Reclutamento,Organici e Mobilità personale ATA
Via de’ Castagnoli n.1 - 40126 Bologna
sito internet http://www.bo.istruzioneer.it

