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        Verona, vedasi segnatura in alto 
 

 

 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni  

Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

     VENEZIA 
 

Agli UU.SS.TT.  della Repubblica  LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. della SCUOLA  LORO SEDI 
 

All’ALBO PRETORIO www.istruzioneverona.it  

 
 

OGGETTO: Concorsi per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti 

provinciali per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di 

cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. 

      Avviso di pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie. 
 

 

Si comunica che in data odierna sono depositate, all’Albo Pretorio dello scrivente ufficio, le graduatorie 

permanenti provvisorie dei concorsi di cui all’oggetto, relative ai profili di assistente amministrativo, 

assistente tecnico, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico ed addetto alle aziende agrarie. 
  

Per effetto della Legge sulla privacy i Dirigenti Scolastici avranno cura di pubblicare all’Albo delle rispettive 

Istituzioni Scolastiche la copia delle suddette graduatorie priva dei dati personali e sensibili (codice fiscale, 

riserve, preferenze, precedenze L. 104/92), dandone comunicazione al personale interessato. 

Gli elenchi alfabetici comprensivi dei dati personali, delle preferenze, riserve e precedenze riconosciute ai 

candidati iscritti, saranno custoditi negli uffici di segreteria e saranno messi a disposizione dei diretti 

interessati ai fini della verifica della correttezza dei dati inseriti. 

  

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di produrre reclamo scritto da inviare a questo Ufficio a mezzo posta 

elettronica usp.vr@istruzione.it, entro 10 giorni a partire dalla data odierna, esclusivamente per errori 

materiali od omissioni, utilizzando l’allegato modello e avendo cura di indicare in modo preciso la 

motivazione. 
 

Il Dirigente 

Sebastian Amelio 
 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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