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 Alessandria, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Alessandria e provincia 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

UFFICIO I – AREA PERSONALE ATA 

 

Alle OO. SS. del Comparto “Istruzione e Ricerca” 

All’ALBO- Sitoweb 

 

Oggetto: Concorsi per titoli personale A.T.A.- Avviso deposito graduatorie 

PROVVISORIE 

 

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di darne la massima diffusione 

tra il personale interessato, si comunica che il giorno 20 luglio 2020 saranno 

pubblicate all’albo presente sul sito web di questo Ufficio all’indirizzo: 

http://istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ le graduatorie permanenti 

provinciali provvisorie relative ai concorsi di cui all’oggetto. 

 

 Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il termine di 

DIECI GIORNI a partire dalla suddetta data di deposito (29 luglio 2020), può 

presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al 

Dirigente di questo Ufficio Scolastico Territoriale. E’ stato predisposto a tal fine un 

modello fac-simile di reclamo che si allega alla presente. Il reclamo, che dovrà essere 

inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica usp.al@istruzione.it o di posta 

elettronica certificata uspal@postacert.istruzione.it  entro il termine sopra indicato, 

non dovrà essere formulato in modo generico ma dovrà contenere specifica 

indicazione dei punteggi non ritenuti corretti e le motivazioni per le quali si ritiene 

necessaria la rettifica di quanto attribuito. Sarà necessario inoltre indicare un indirizzo 

di posta elettronica presso il quale ricevere risposta all’istanza presentata. 

 

 Per effetto della Legge sulla privacy, le stampe relative alle suddette 

graduatorie non contengono alcuni dati personali e sensibili (titoli di riserva o di 

preferenza, precedenze Legge 104/92). Pertanto gli interessati potranno prendere 

visione della propria situazione riguardante i dati sensibili sopraccitati secondo 

modalità concordate telefonicamente con il personale interessato dello scrivente 

Ufficio. Contestualmente alla pubblicazione sul sito verrà richiesta la diffusione 

telematica delle suddette graduatorie. 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                         Pierangela Dagna 
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