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Prot.  MIUR- AOOUSPOR- R.U.  n. 4245 
Oristano, 08.07.2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 

Al Sito Web  - All’U.R.P.    SEDE 

 

 

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei concorsi per soli titoli per 

l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. delle istituzioni 

scolastiche statali, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo. 16.04.1994, n. 297. 

 

 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate, all’albo di quest’Ufficio,  le graduatorie 

provvisorie in oggetto relative ai profili professionali di: 

- Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico – Cuoco - Collaboratore Scolastico – 

Guardarobiere. 

Si precisa, inoltre, che le suddette graduatorie sono consultabili sul sito: www.csaoristano.it. 

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). Agli stessi dati 

personali e sensibili, gli interessati potranno accedere presentandosi personalmente presso il 

Settore Reclutamento Personale ATA di questo Ufficio, mentre i controinteressati potranno 

eventualmente produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive 

modificazioni. 

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione,  di 

presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Oristano, il quale potrà procedere alle rettifiche degli errori rilevati anche d’ufficio. 

Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione, di presentare i reclami esclusivamente 

redatti sul modello allegato, tenendo presente di indicare, in modo preciso, le motivazioni delle 

doglianze. Non saranno presi in considerazione i reclami fatti in modo generico (es: “controllo 

generale del punteggio”). E’ necessario specificare in modo chiaro la richiesta di rettifica. 

 Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione tra il personale interessato. 

 
 

IL DIRIGENTE  

Dr.ssa Pierangela Cocco 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 

 

/ll Avviso pubbl grad provv 

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  
Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 
Sito internet : www.csaoristano.it 



 

 

 

FAC-SIMILE  RICORSO IN OPPOSIZIONE 

 

 

All’Ufficio VIII - 

Ambito Territoriale di Oristano 

Area Reclutamento A.T.A. 

Via Lepanto   09170    ORISTANO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a  a _____________________ 

il____________, avendo  presentato, avendone titolo, nei termini stabiliti dal bando  di concorso  

per l’accesso  ai  ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B  del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, domanda di: 
 

���� AGGIORNAMENTO 
 

���� NUOVA  INCLUSIONE 
 

per  il  profilo  professionale di ___________________________, presa  visione delle  graduatorie  

pubblicate il   _____________, 

 

PRESENTA  RECLAMO  AI  SENSI  DELL’ART. 12 DEL BANDO PER I SEGUENTI MOTIVI 

 

����  mancata  inclusione del proprio nominativo nelle  predette graduatorie; 
 

����  mancata o  errata  valutazione dei  seguenti titoli previsti dalle tabelle  di  valutazione: 
 

���� CULTURALI 

���� DI  SERVIZIO 

���� DI  PREFERENZA E/O  RISERVA 

 

Motivazione  del  reclamo (indicare, in modo preciso, le motivazioni del reclamo. Non saranno presi 

in considerazione i reclami fatti in modo generico (es: “controllare il punteggio che a mio parere è 

errato”). Specificare in modo chiaro la richiesta di rettifica: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Oristano,_____________________     FIRMA 

 
________________________________ 

 

Recapito:_________________________________ 
 
_________________________________________ 


