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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 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. 2019/20. 

                  Bandi Regionali del  19/03/19, per i profili di: A. A. prot. Bando n° 385;  A. T. prot. Bando n° 386; 
                  C. S. prot. Bando n° 391 e Cuoco prot. Bando n° 388. 
                            
 
 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 quest’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, dalla data di deposito. 

 Le SS. LL., sono pregate di dare alla presente nota, la massima diffusione tra il personale 

interessato. 

 

 

                                             IL DIRIGENTE 
                          (Dott. Luca Maria LENTI) 
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