Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
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Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado della provincia
loro sedi
Alle organizzazioni sindacali della scuola
loro sedi
Sito – sede

Oggetto: Pubblicazione graduatorie permanenti provinciali provvisorie concorsi per soli titoli per
l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A.– a.s.
2018-19
Si rende noto che in data odierna sono depositate per dieci giorni, presso quest’Ufficio, le graduatorie permanenti
provvisorie relative ai concorsi indicati in oggetto e l’elenco degli esclusi.
Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il medesimo termine di dieci giorni,
presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali, come previsto dall’art. 12 dei rispettivi bandi, al
Dirigente di quest’Ufficio.
Si precisa che nelle predette graduatorie non vengono indicati alcuni dei dati sensibili (riserve, preferenze,
L.104/92) pertanto, gli interessati potranno conoscere la corretta attribuzione dei predetti dati mediante
interrogazione nella rete INTRANET del M.P.I. attraverso il canale delle istanze on line oppure presso l’U.S.T. nei
giorni e nelle ore di ricevimento del pubblico.
Le SS.LL. sono invitate ad affiggere all’Albo delle rispettive Istituzioni Scolastiche la presente comunicazione con le
relative graduatorie e a darne la massima diffusione tra il personale interessato.
Si rende noto altresì che le graduatorie in argomento saranno disponibili sul sito
www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia.
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donatella.galli.pv@istruzione.it
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