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Prot. n° 266/c5/a  IMPERIA, 30 maggio 2013

Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e, p. c.   Alla Direzione Generale Regionale per la Liguria
GENOVA

Agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Liguria
LORO SEDI

  Ai Sindacati della Scuola
LORO SEDI

                                                                                           All’Ufficio per la comunicazione
  per la pubblicazione al sito/albo

SEDE

OGGETTO: O. M. n° 21/2009 - Avviso di deposito delle graduatorie permanenti provvisorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale A.T.A. – D. D. G. R. prot. n° 1133/c2 dell’ 11.2.2013 – per i profili di:
Assistente amministrativo - Assistente tecnico - Collaboratore scolastico - Cuoco e Infermiere.

Si rende noto che in data odierna sono state depositate presso questo Ufficio VI - Ambito Territoriale
per la provincia di Imperia della Direzione Generale Regionale della Liguria ed affisse all’albo, 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° 1134/c2 dell’11.2.2013);

- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente degli Assistenti Tecnici
(D.D.G.R. prot. n° 1135/c2 dell’11.2.2013);

- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente dei Collaboratori Scolastici
(D.D.G.R. prot. n° 1136/c2 dell’11.2.2013);

- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente dei Cuochi (D.D.G.R. prot. n°
       1137/c2 dell’ 11.2.2013);

- Concorso per titoli per integrare e aggiornare la graduatoria permanente degli Infermieri (D.D.G.R. prot.
n° 1139/c2 dell’11.2.2013).

Le suddette graduatorie permanenti provvisorie 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, entro il medesimo termine di dieci giorni decorrenti dalla
data di deposito.
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Le SS. LL. sono pregate di dare alla presente nota, 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  DIRIGENTE
     (Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n° 39/93

Ufficio ATA -  Responsabile del procedimento: Antonino Grimaldi


