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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
 

ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

 
ALLEGATI : 
1.   graduatorie 
2.   elenco alfabetico 

3.   fac-simile reclamo 

AL SITO WEB 

 

Oggetto  :Avviso  di  pubblicazione  delle  graduatorie  provinciali  provvisorie  valide  per  l’anno  scolastico 
2018/19 relative ai profili di Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – Collaboratore Scolastico – 
Addetto Azienda Agraria. 

 
Si trasmettono le graduatorie provinciali provvisorie del personale ATA indicate in oggetto, 

unitamente agli elenchi alfabetici dei candidati utilmente collocati in graduatoria al fine di consentire 
un’agevole consultazione. 
Chiunque ne abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro 10 giorni dalla data di affissione 
all’albo, ovvero entro il  giorno 13 luglio 2018, produrre reclamo avverso errori materiali od omissioni, 
utilizzando il fac-simile allegato alla presente circolare, e inviandolo per ciascun profilo rispettivamente  : 
per gli Assistenti Amministrativi a: Elisa Pepe  elisa.pepe.sa@istruzione.it- 
per gli Assistenti Tecnici ad Antonio Fortunato: antonio.fortunato17@istruzione.it 
per i Collaboratori Scolastici a: Rosa Addabbo  rosa.addabbo.sa@istruzione.it 
indicando chiaramente la tipologia di errore materiale o l’eventuale omissione di dati rilevata. 

 
Per facilitare l’utenza si è allega un fac-simile di reclamo, ribadendo che questo Ufficio non prenderà in 
esame generiche richieste di revisione del punteggio prive delle motivazioni per cui il candidato ritiene che la 
propria domanda di partecipazione al concorso non sia stata correttamente valutata. 

 
 Si richiama  l’attenzione  al riconoscimento della precedenza di scelta della sede, in quanto per gli effetti della 
normativa sulla Privacy le graduatorie in oggetto sono prive di tali dati pertanto, gli interessati  
avranno  cura di recarsi personalmente presso questo Ufficio per verificarne il riconoscimento  
sempre entro la data del 13 luglio. 

 

Si è ritenuto, per esigenze di tempestività di pubblicazione delle risultanze valutative delle Commissioni, 
inserire con riserva ,sotto condizione risolutiva inerente l'avvio del promosso procedimento di cancellazione, i 
nominativi di alcuni candidati di cui si resta in attesa delle relative eventuali osservazioni e deduzioni 
nell'ambito della partecipazione al procedimento amministrativo. 

 
IL FUNZIONARIO F.F. 

        Dott.ssa Filomena Chiariello 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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