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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771607
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it –
P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

ALLEGATI :
1- graduatoria
2- fac-simile reclamo
Ai Dirigenti Scolastici Provinciali
Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI
ALL’ALBO
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale Regionale - NAPOLI

Oggetto : Personale ATA- DEPOSITO GRADUATORIE PERMANENTI PROVVISORIE.
Concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, dei profili professionali delle aree A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola a.s. 2019/2020 - O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009
Si trasmettono le graduatorie provinciali provvisorie del personale ATA indicate in oggetto, unitamente agli elenchi
alfabetici dei candidati utilmente collocati in graduatoria al fine di consentire un’agevole consultazione per i seguenti
profili:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADD.AZ.AGRARIE
Chiunque ne abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro 10 giorni dalla data di affissione all’albo, ovvero
entro il giorno 15 GIUGNO 2019, produrre reclamo avverso errori materiali od omissioni, utilizzando il fac-simile allegato
alla presente circolare, e inviandolo per ciascun profilo rispettivamente :
per gli Assistenti Amministrativi a: Elisa Pepe - elisa.pepe.sa@istruzione.it
per gli Assistenti Tecnici ad Fierro Salvatrice salvatrice - fierro.sa@istruzione.it
per i Collaboratori Scolastici a: Rosa Addabbo rosa - addabbo.sa@istruzione.it
indicando la tipologia di errore materiale o l’eventuale omissione di dati rilevata.
Si richiama l’attenzione sul riconoscimento della precedenza di scelta della sede, in quanto per gli effetti della normativa
sulla Privacy le graduatorie in oggetto sono prive di tali dati pertanto, gli interessati avranno cura di mettersi in contatto
con questo Ufficio per verificarne il riconoscimento sempre entro la data del 15 GIUGNO 2019

Nel ringraziare della collaborazione, si prega di dare ampia diffusione alla predetta informativa.
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