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                                                                                                           Ai Dirigenti  
                                                                                                           delle Istituzioni scolastiche 
                                                                                                           della Provincia                             

 Loro Sedi 
 
                                                                                 e, p.c.               All’Ufficio Scolastico Regionale 
                                                                                                           per l’Emilia Romagna – Ufficio I   

Bologna 
 

                                                                                                         Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
Loro Sedi 

                                                                                                            
 

 
OGGETTO: Personale A.T.A. – Concorso per titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio 

nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 554 del D. Lvo n. 297/94. 
                     AVVISO AFFISSIONE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI PROVVISORIE. 
 
 

Si comunica che in data odierna vengono pubblicate le graduatorie permanenti 
provvisorie relative al concorso indicato in oggetto per i profili professionali di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico. 

Entro 10 giorni, a partire dalla data di pubblicazione, può essere prodotto reclamo 
avverso errori materiali secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, dei rispettivi bandi di 
concorso. 

L’eventuale reclamo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: usp.rn@istruzione.it 
unitamente alla documentazione giustificativa a sostegno dello stesso e a copia del documento 
d’identità. 

Le graduatorie sono pubblicate senza dati personali e sensibili tutelati dalla legge sulla 

privacy (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92) e gli interessati 

potranno verificare i propri dati mediante le Istanze on line. 

I Dirigenti scolastici sono pregati di dare alla presente la massima diffusione tra il 

personale interessato. 
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La presente nota e le relative graduatorie sono pubblicate sul Sito web di questo Ufficio: 

www.rn.istruzioneer.gov.it 

 
Il Dirigente 

                      Mario Maria Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
     sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
 


