
 

 

                                                            
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ufficio III Ambito territoriale della provincia di Campobasso 

       
 
 
 Prot. n. 2138                                                                                                  Campobasso, 10.06.2016 
 

 
                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici di  Campobasso  e Provincia 

                                                                                                                      LORO SEDI 
 

                                                                                  Alla Direzione Regionale del Molise  
                                                                                         via Garibaldi, 25 - CAMPOBASSO 

 
                                                                                  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

Della Repubblica –LORO SEDI  
 
 

                                                                                  All’U. R. P. – SEDE 
 

                                                                                  Alle OO.SS. della Scuola- LORO SEDI 
 

                                                                                   
                                                                                   

 
Oggetto: Concorsi per soli titoli personale A.T.A. - a.s. 2015-2016  -                                                                   

Pubblicazione graduatorie provinciali provvisorie. 
 
    Si comunica che sono pubblicate, in data odierna,  le graduatorie provvisorie di cui all’oggetto, relative ai  
profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico,  cuoco,  guardarobiere,  collaboratore 
scolastico e addetto alle aziende agrarie delle scuole statali di ogni ordine e grado. 
 
Ai sensi dell’art.12 dei bandi di concorso chiunque vi abbia interesse potrà prendere visione della suddetta 

graduatoria e, entro il termine di dieci giorni a partire dal giorno 11.06.2016,  potrà presentare 
reclamo scritto al dirigente dell’Ufficio.  
 
Si fa rilevare che per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non 
contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod. fiscale; riserve; 
preferenze; precedenze di cui alla L. 104/92). Agli stessi dati personali e sensibili gli interessati potranno 
accedere presentandosi personalmente presso l’Ufficio scolastico Provinciale o delegando persona di propria 
fiducia.              
 
Al fine di snellire le procedure di valutazione, da parte della Commissione giudicatrice gli interessati  

possono presentare i reclami esclusivamente redatti sul modello allegato,  tenendo presente di  
indicare, in modo preciso, le motivazioni delle doglianze.  

Si pregano i Dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione.  

   Si precisa, inoltre che le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio : 

http://www.uspcampobasso.it/ 

                                                                                                         F.to   IL DIRIGENTE  
                                                                                                Dott. Giuseppe COLOMBO 

 

http://www.uspcampobasso.it/


 

 

 
Al Dirigente 

dell’Ufficio  III- Ambito territoriale 
 per la Provincia di Campobasso 

 
 
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria 24 mesi del personale ATA a.s. 2015-16 

 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………. nat..a ……………………………. 

 il …………… residente a …………………………… in via………………………………………, 

tel………………………cellulare…………………………. e mail………………………………….. 

incluso/a nella graduatoria provvisoria permanente 24 mesi per il personale ATA di Campobasso al 

posto n ……   con punti ………… profilo : 

 

 Assistente Amministrativo 

 Assistente Tecnico 

 Cuoco  

 Guardarobiere 

 Addetto Azienda Agraria 

 Collaboratore Scolastico 

 

  dopo aver visionato la graduatoria,  con la presente intende porre reclamo per i seguenti motivi:  

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

chiede, 

 
pertanto, che venga rivisto e corretto il proprio punteggio e la relativa posizione in graduatoria .  

 
 

                                                                                                                in fede  

 
 

 
 …………………….………….  lì, …………………………. 
 

 
 


