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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di PISTOIA
Ufficio Istituzioni 1
Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia
Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
Sito Web

Oggetto: Concorso per soli titoli per l’a.s. 2020-2021, per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali area A, A/S e B
del personale ATA: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria,
Infermiere, Guardarobiere. Pubblicazione graduatoria provvisoria.
Si comunica che sono state pubblicate in data odierna sul sito web di quest’ufficio a norma dell’art.11 comma 11.3
dell’Ordinanza n. 21 del 23.02.2009 le graduatorie provinciali provvisorie del concorso per soli titoli del personale A.T.A.
relative ai profili di cui all’oggetto aggiornate, integrate e prive dei dati sensibili relative ai profili professionali indetti;
rispettivamente, con D.D.G. n. 145, D.D.G. n. 146, D.D.G. n. 147 , D.D.G. n.148 , D.D.G. n.149, D.D.G. n.150, D.D.G. n. 151
del 30/04/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Le SS.LL. sono invitate ad affiggere all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche, sempre in data odierna le suddette
graduatorie.
Si fa presente che entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione, sono ammesse eventuali procedure di
reclamo scritto avverso le suddette graduatorie indirizzate al Dirigente di questo Ufficio Scolastico Provinciale esclusivamente
per la correzione di errori materiali od omissioni.
Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione, di specificare nel reclamo in modo chiaro la richiesta di rettifica.
Dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata, in positivo o in negativo, in merito al reclamo
presentato.
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