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Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Bologna, 10.07.2018
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
Loro Sedi
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.
GRADUATORIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

Si rende noto che in data odierna sono pubblicate 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, da inviare
entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (entro il 20.07.2018) con le seguenti modalità:
- raccomandata A/R (farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante);
- consegna a mano;
- invio tramite PEC all’indirizzo csabo@postacert.istruzione.it.
Non verrà data comunicazione scritta agli interessati relativa all’accoglimento o meno di eventuali esposti.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a pubblicare 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.gov.it alla voce “tutte le notizie”.
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