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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Grosseto– LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
Alle Emittenti ed agli Organi di Stampa Locale – LORO SEDI

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- FIRENZE
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE

All’Albo – SEDE

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei concorsi ordinari per soli titoli 
per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario 

            Per la massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che a decorrere dal  
31/05/2011 sono  depositate  presso  questo  Ufficio  Scolastico  Territoriale,  pubblicate  all’albo  e 
trasmesse  con  posta  elettronica  a  tutte  le  scuole  della  provincia  e  sul  sito 
www.ufficioscolasticogrosseto.it le  graduatorie  provvisorie dei  concorsi  a  titoli  per  l’anno 
scolastico 2010/2011.

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). Pertanto la stampa 
in questione contiene solamente: la posizione in graduatoria, i  dati anagrafici ed il punteggio di 
ciascun  aspirante.  Agli  stessi  dati  personali  e  sensibili,  gli  interessati  potranno  accedere 
presentandosi  personalmente  presso  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 facolta’, entro il termine di 10 giorni di presentare reclamo 
scritto, nel Modello che si allega,  esclusivamente per errori materiali  ed omissioni,  al Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Grosseto, il quale potra’ procedere alle rettifiche degli errori 
rilevati anche d’ufficio.

Si trasmette, inoltre, l’elenco degli esclusi.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Anna Maria Cotoloni)

 

http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/

	                               Ambito territorialeXI° della provincia di Grosseto

