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  IMPERIA,   data segnatura   
        
            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 provinciali permanenti DEFINITIVE. 

                Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali di:  Assistente Amministrativo -  
Assistente Tecnico - Collaboratore Scolastico e Cuoco del personale A.T.A. della scuola per 
l’anno scol. 2020/21. 

                                                
 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza delle SS.LL. ed al fine di darne la 

massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che in data odierna sono pubblicate le 

graduatorie permanenti definitive con privacy, dei concorsi in oggetto, disponibili sul Sito: 

www.csaimperia.it. 

 Si precisa che, per effetto della Legge sulla privacy, le graduatorie non indicano alcuni dati personali 

e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. A tali dati gli interessati, o i controinteressati, 

potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. Come disposto dall’art. 10 comma 5 dei bandi di concorso, il diritto di accesso ai documenti 

concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, secondo le disposizioni dettate dal D.P.R. 27.06.1992, 

n. 352. Ai sensi dell’art. 11 comma 3 dei bandi di concorso. 

 Avverso tali graduatorie permanenti, trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

                                            IL DIRIGENTE 
                          (Dott. Luca Maria LENTI) 
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