
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI IMPERIA  

Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/273361 - fax 0183/294804  -  e-mail: csa.im@istruzione.it 
 
Prot. n. 449/C5/a                                Imperia,  18.5.2010 
 
       - Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 
            

- Ai Sindacati della Scuola - LORO SEDI 
        

- All’ALBO - SEDE  
 
     e, p. c.  - All’Ufficio Scolast. Reg. per la Liguria- GENOVA 
         
     “       “  - Agli U.S.P. della Liguria - LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Avviso di deposito delle graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per soli titoli del 

personale A.T.A. del 16.3.2010 ( assistenti amministrativi – assistenti tecnici – collaboratori 
scolastici e cuochi ). 

 
 
 Si rende noto che in data odierna sono state depositate presso questo Ufficio Scolastico Provinciale 
(Ufficio personale A.T.A.) le graduatorie permanenti provvisorie relative a: 
 
- Concorso  per   titoli  per  integrare   e  aggiornare  la  graduatoria  permanente  degli   assistenti 
 amministrativi (D.D.G.R. prot. n. 1037/c2 del 16.3.2010); 
 
- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente degli assistenti tecnici 

(D.D.G.R. prot. n. 1038/c2 del 16.3.2010); 
 
- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente dei collaboratori scolastici  

(D.D.G.R. prot. n. 1039/c2 del 16.3.2010); 
 
- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente dei cuochi (D.D.G.R. prot. n. 

1040/c2 del 16.3.2010). 
 

Le suddette graduatorie permanenti provvisorie resteranno per 10 giorni a disposizione degli 
interessati, i quali potranno presentare reclamo scritto al Dirigente di questo U.S.P., esclusivamente per errori 
materiali od omissioni, entro il medesimo termine di dieci giorni decorrenti dalla data di deposito. 
 
  Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato. 
 

Sul Sito www.csaimperia.it sono disponibili le graduatorie provvisorie in oggetto e l’elenco 
alfabetico con la relativa posizione in graduatoria. Per effetto della Legge sulla Privacy queste stampe 
non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

  
 

                                   IL  COORDINATORE 
                  (Dott. Ubaldo Guidotti) 
 
UG/AB/cz 

http://www.csaimperia.it/

