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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Prot. n. [vedi segnatura in alto]

Vicenza, [vedi segnatura in alto]
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio III - Venezia
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado statali della provincia
Loro Sedi
e p.c. - Alle OO.SS. Scuola della provincia
Loro Sedi
All’URP - Sede
All’Albo - Sede

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 provinciali provvisorie a.s. 2020/21.
Si comunica, con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna vengono depositate presso
questo Ufficio e pubblicate sul sito web www.istruzionevicenza.it :
A) GRADUATORIE PERMANENTI PROVVISORIE AGGIORNATE ED INTEGRATE RELATIVE AI CONCORSI DI CUI ALL’OGGETTO;
B) GLI ELENCHI ALFABETICI DEGLI ASPIRANTI INTERESSATI .
La versione integrale delle graduatorie e degli elenchi con l’indicazione dei dati personali, le preferenze, le riserve e le precedenze
riconosciute sarà messa a disposizione del richiedente l’accesso agli atti, a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.10 dei bandi di concorso, le graduatorie permanenti provinciali provvisorie, aggiornate ed
integrate, restano depositate per dieci giorni presso la sede di questo Ufficio Scolastico territoriale di Vicenza. Chiunque vi abbia
interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni a partire da oggi, di presentare, a questo Ufficio, reclamo scritto esclusivamente
per errori materiali od omissioni. Per facilitare la procedura del RECLAMO si prega di utilizzare l’apposito modello allegato.
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale dipendente
interessato, ancorchè attualmente non presente a scuola, le graduatorie in oggetto.

Il Dirigente
Dott. Carlo Alberto Formaggio
(Documento firmato digitalmente)
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