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UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4- 31100 Treviso

M IUR.AOOUSPTV
(v. timbratura in alto)

Treviso, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolasticidegli Istituti di ogni
ordine grado
Loro Sedi
Alle 00.55.
Loro Sedi
All'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto - Direzione Generale- Ufficio III
Venezia

All'Albo

AII'U.R.P.

OGGETIO:

Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie (D.L.vo 16.04.1997
n. 297 art. 554) valide per l'anno scolastico a.s. 2018/19 relative ai profili di
Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico- Collaboratore Scolastico- Addetto
Azienda Agraria

In data odierna sono pubblicate sul sito di questo Ufficio www.istruzionetreviso.it le graduatorie
provinciali provvisorie del personale ATA indicate in oggetto, unitamente agli elenchi alfabetici dei
candidati utilmente collocati in graduatoria. Si sottolinea che non si pubblicano le graduatorie del
profilo di Cuoco,Guardarobiere, Infermiere per assenzadi candidati.
Le medesime graduatorie sono trasmesse ai Dirigenti Scolasticidegli Istituti di ogni ordine e grado
per la pubblicazione nel rispettivo sito.
Gli interessati possono verificare il corretto inserimento dei dati personali attraverso la funzione
POLISmediante il percorso: "istanze on-line (home page del MIUR) - accedi al servizio - altri
servizi -visualizzazionegraduatorie permanenti personale ATA- avanti".

AREA5 SETTORE2: RECLUTAMENTOE MOBILITA' DOCENTIE ATA
Responsabiledel procedimento: sig.ra LauraGiovagnorio
e-mail: usp.tv@istruzione.itC.F.80019280264-Pec:usptv@postacert.istruzione.it -Centralino tel. 04224297
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Gli interessati potranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione, produrre motivato reclamo scritto al
Dirigente dell'Ambito Territoriale VI di Treviso solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica
all'indirizzo reclami@istruzionetreviso.it.
Perfacilitare l'utenza si allega un fac-simile di reclamo, ribadendo che questo Ufficio non prenderà
in esame generiche richieste di revisione del punteggio prive delle motivazioni per cui il candidato
ritiene che la propria domanda di partecipazione al concorso non sia stata correttamente valutata.
Chiunque ne abbia interesse può produrre motivata istanza di accessoagli atti ai sensi della L.
241/90 e successivemodificazioni, da prodursi a quest'Ufficio come da disposizioni contenute nel
D.P.R. 12/04/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi (G.U. n. 114 del 18.05.2006).
Si precisa che il riconoscimento del diritto alla riserva del posto è subordinato, oltre che al
possessodella certificazione attestante l'invalidità, anche all'effettiva iscrizione del candidato nelle
liste speciali di collocamento
all'atto
della presentazione della domanda di
aggiornamento/inserimento.
Si informa che è in corso l'accertamento, presso gli Uffici della Procura della Repubblica e del
Casellario Giudiziale, della presenza o meno di eventuali procedimenti penali pendenti o di
condanne penali a carico di candidati presenti nelle graduatorie provinciali permanenti.
Il presente avviso potrebbe assumere, pertanto, anche valore di avvio del procedimento nei
confronti di quei candidati che avranno omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali
pendenti o di condanne penali o siano presenti reati ostativi che precludono la presentazione delle
domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie provinciali.
Nel merito si richiamano le disposizioni contenute nei rispettivi bandi di concorso.
Si richiama l'attenzione che si è ritenuto, per esigenze di tempestività di pubblicazione delle
risultanze valutative delle Commissioni, inserire con riserva sotto condizione risolutiva inerente
l'avvio del promosso procedimento di cancellazione, i nominativi di alcuni candidati di cui si resta
in attesa delle relative eventuali osservazioni e deduzioni nell'ambito della partecipazione al
procedimento amministrativo.
IL DIRIGENTE
BarbaraSardella
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.d.
Codice del!' Amministrazione digitale e normativa connessa
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