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IMPERIA, 30 maggio 2017

Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
e, p. c.

Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Ufficio per la comunicazione per la pubblicazione
All’Albo/Sito
SEDE

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie prov.li permanenti PROVVISORIE.
O. M. n° 21 del 23 febbraio 2009. Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali
dell’area “A” e “B” del personale A.T.A. della scuola, per l’anno scol. 2016/17.
D. D. G. R. prot. n. 2382 del 10/03/2017, per i profili di:
Assistente amministrativo (DDGR n° 314, Assistente tecnico (DDGR n° 315), Collaboratore
scolastico (DDGR n° 312) e Cuoco (DDGR n° 313).

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza delle SS.LL., si comunica che in data
odierna sono pubblicate all’Albo e sul sito di questo Ufficio: www.csaimperia.it., le graduatorie dei
concorsi in oggetto indicati.
Per effetto della Legge sulla Privacy queste stampe non contengono alcuni dati personali e sensibili
che concorrono alla costituzione delle stesse.
Le suddette graduatorie, resteranno per 10 giorni a disposizione degli interessati, i quali potranno
presentare reclamo scritto al Dirigente di quest’Ufficio Territoriale, esclusivamente per errori materiali od
omissioni, entro il medesimo termine di dieci giorni decorrenti dalla data di deposito.
Le SS. LL. sono pregate di dare alla presente nota, la massima diffusione tra il personale
interessato.

Esclusi ai sensi dell’art. 1 dei Bandi di concorso:

-

ALOIA LORENA nata il 13/11/1977;

-

DE ANDREIS CONSUELO nata il 23/05/1977;

-

FERRARA MARTA nata il 15/05/1997;

-

GARIBALDI LUCIA nata il 27/08/1977;
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-

MURATORE FRANCESCOTTI GIULIA nata il 26/01/1989;

-

PRIMERANO SALVATORE nato il 30/05/1962;

-

PUGLISI FABIO nato il 3/01/1996;

-

VANNINI TIZIANA nata il 23/09/1973.
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PER IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
(Dott. Aureliano DERAGGI)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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