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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII –  

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

Scolastiche della provincia di Varese  

E, p.c. Alle OO.SS. provinciali della Scuola 

Oggetto: Oggetto: Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio 

delle graduatorie permanenti del personale ATA di cui all’art. 554 D. Lgs n. 297 del 

16/04/1994 e O.M. n. 21 del 23/02/2009.– Pubblicazione graduatoria permanente provvisoria 

A.S. 2022/23. 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate le graduatorie permanenti provvisorie del Personale ATA 

concernente i profili professionali di seguito indicati: 

• Assistente Tecnico 

• Assistente Amministrativo 

• Collaboratore Scolastico 

Per effetto della normativa sulla privacy, la diffusione delle graduatorie non contiene dati personali e 

sensibili (cod. fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.104/92). Gli interessati potranno 

visionare tali dati nella domanda validata da quest’Ufficio, in istanze on-line; i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 

Chiunque abbia interesse può presentare, entro il termine di 10 giorni a partire da oggi, reclamo 

scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente dell’Ufficio XIV – Ambito territoriale 

di Varese, il quale, esaminati i reclami, può rettificare anche d’ufficio le graduatorie senza darne 

comunicazione agli interessati. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

Allegato: 

1. graduatoria provvisoria  

2. elenco esclusi 

3. modulo reclami 
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Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 
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