
            MIUR. 

 

AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0006748.19-08-2014

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
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Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
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Ufficio Personale A.T.A. 
℡ 0444 251155 – 0444 251131    

      Vicenza, 19 maggio 2014 
 
 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 
 
                    ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA  
 
       ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
       PER IL VENETO - UFFICIO III 
       VENEZIA 
       
       ALL’U.R.P. - SEDE 
 
       ALL’ALBO - SEDE 
      
 
OGGETTO: personale A.T.A. – concorsi ordinari di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 297/94. 
                     AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. 
 
Si comunica che in data odierna – 19 maggio 2014 – sono depositate all’albo dello scrivente Ufficio le graduatorie 
permanenti provvisorie aggiornate ed integrate dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli del personale A.T.A. 
unitamente agli elenchi alfabetici. 
Si trasmettono i files delle graduatorie. 
I reclami dovranno pervenire – esclusivamente via pec uspvi@postacert.istruzione.it, entro e non oltre il 29 
maggio 2014 (10 giorni dal deposito). 
Le graduatorie sono soggette alle indicazioni del garante della privacy e pertanto sulle stesse, con asterischi, sono 
secretati  l’indirizzo, il recapito telefonico, il codice fiscale, le riserve, le preferenze, il numero dei figli, il servizio senza 
demerito e le precedenze nella scelta della sede ai sensi degli articoli 21 e 33 della Legge 104/92. 
Sarà cura degli interessati verificare il corretto inserimento dei suddetti dati – nel periodo intercorrente dal 20 maggio   
al 29 maggio 2014 – personalmente e previa presentazione del documento identificativo presso l’Ufficio relazioni con 
il pubblico situato al piano terra dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno, 
escluso il sabato e la domenica, e dalle ore 14,30 alle 16,00 del martedì pomeriggio. 
Si raccomanda agli interessati di accedere ai dati sensibili, al fine di evitare un inutile contenzioso dopo la 
pubblicazione delle graduatorie definitive.  
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a pubblicare la presente nota all’albo e a dare la massima diffusione alla stessa. 
Le graduatorie sono pubblicate sul sito www.istruzionevicenza.it  
 

 
                               IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                    Domenico Martino 


