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Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Genova 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia di Genova 

LORO SEDI 
All’ALBO dell’USR LIGURIA  

 
Oggetto: Avviso di deposito delle graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per soli 
titoli del personale A.T.A. bandito con provvedimenti in data 26-04-2022 prot. n. 570 (Assistente 
Amministrativo) - prot. n. 571 (Assistente Tecnico)- prot. n. 574 (Collaboratore Scolastico) – prot. 
n. 575 (Guardarobiere)- prot. n. 572 (Cuoco)- prot. n. 573 (Collaboratore Addetto Aziende 
Agrarie)- prot. n. 576 (Infermiere). 

 
     Si informa che in data odierna sono state affisse all'Albo di questo Ufficio, rese consultabili sul 
sito https://www.istruzionegenova.it/ ed inviate alle scuole della provincia, le graduatorie di cui 
all’oggetto.  
    Le graduatorie provvisorie resteranno per dieci giorni a disposizione degli interessati i quali, 
nello stesso termine, potranno presentare a questo Ambito Territoriale reclamo scritto 
esclusivamente avverso errori materiali o omissioni, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
simone.costantino1@istruzione.it e carmelo.cria@posta.istruzione.it. 
     A tal proposito si precisa che negli eventuali reclami dovrà essere indicata in modo preciso la 
richiesta di rettifica e che i reclami prodotti in modo generico non potranno essere considerati. 
     Il Dirigente di questo Ambito Territoriale, esaminati i reclami, potrà rettificare le graduatorie, 
anche d'ufficio senza darne comunicazione agli interessati. 
     Tenuto conto che gli aspiranti non presenti nelle graduatorie sono considerati esclusi per 
mancanza di requisiti, si avverte che gli stessi  entro il medesimo termine di 10 giorni dalla data di 
notifica del decreto di esclusione ovvero dalla data odierna è ammesso ricorso in opposizione 
avverso l’esclusione al Dirigente dell’Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Genova, da 
trasmettere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: simone.costantino1@istruzione.it  e 
carmelo.cria@posta.istruzione.it. 
    Dalla pubblicazione delle graduatorie definitive si evincerà la decisione adottata, in positivo o in 
negativo, in merito al reclamo o ricorso in opposizione presentato.  
     Si fa rilevare che, per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alle suddette 
graduatorie non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della 
stessa (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze).  
      Si pregano i Dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione disponendo 
l’affissione all’Albo della scuola di una copia delle graduatorie in questione, nonché di informare il 
personale interessato della modalità di pubblicazione delle graduatorie di cui trattasi nel rispetto 
della legge sulla privacy. 
 

       IL DIRIGENTE REGGENTE 
                    Alessandro CLAVARINO 
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