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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
 LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna   

CAGLIARI 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  LORO SEDI 
 
All’Albo e al Sito Web   SEDE 

 
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. delle 

istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo. 16.04.1994, n. 297. Avviso di 
pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie A.S. 2021/2022. 

 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate, all’albo pretorio del sito web di quest’Ufficio 
https://lnx.csaoristano.it, le graduatorie provvisorie in oggetto, relative ai profili professionali di: 
- Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico – Infermiere – Addetto alle Aziende Agrarie -
Collaboratore Scolastico. 

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 di cui alla L. 104/92). Agli stessi dati personali e sensibili, gli interessati 
potranno accedere presentandosi personalmente presso il Settore Reclutamento Personale ATA di questo 
Ufficio, mentre i controinteressati potranno eventualmente produrre istanza di accesso agli atti ai sensi 
della legge 241/90 e successive modificazioni. 

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni dalla presente pubblicazione,  di 
presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Oristano, il quale potrà procedere alle rettifiche degli errori rilevati anche d’ufficio. 

Si precisa, al fine di snellire le procedure di valutazione, di presentare i reclami esclusivamente redatti 
sul modello allegato, specificando in modo chiaro la richiesta di rettifica. Non saranno presi in 
considerazione i reclami fatti in modo generico (es: “controllo generale del punteggio”).  
 Si prega di dare al presente avviso la massima diffusione tra il personale interessato. 
 
 

IL DIRIGENTE  

 - Dr.ssa Elisa Serra - 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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