
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova 

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi  

 

NC/pb 
 
referente Paola Borsari 
mail: paola.borsari.mn@istruzione.it 
tel. 0376 227243  

 

 

Ai dirigenti scolastici 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’AT di Mantova 

 

e p.c. Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Milano 

Alle organizzazioni sindacali comparto scuola 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie provinciali permanenti, aggiornate ed integrate - 

concorsi per titoli del personale ATA – valide per l’a.s. 2018/19 (art.554 del D. L.vo. 297/94). 

  Con invito alla massima diffusione, si comunica che in data odierna sono depositate e 

pubblicate sul sito di questo ufficio (http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova), le 

graduatorie provinciali permanenti provvisorie, aggiornate ed integrate, relative ai concorsi per 

titoli del personale ATA (art.554 del D. L.vo. 297/94) dei seguenti profili professionali: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - area B 

ASSISTENTE TECNICO - area B 

COLLABORATORE SCOLASTICO - area A 

  Chiunque abbia interesse, ha facoltà di prenderne visione e, nel termine di dieci giorni 

(entro il 9 luglio p.v.), presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali, al dirigente 

dell’AT di Mantova che deciderà in merito, procedendo alle eventuali rettifiche anche d’ufficio.  

  I reclami dovranno essere formulati con precise e puntuali indicazioni delle doglianze; 

quindi, saranno presi in considerazione solo quelli che specificano l’eventuale rettifica richiesta. 

  Per effetto della legge sulla privacy, le graduatorie depositate e pubblicate non contengono 

alcuni dati personali e/o sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

  Gli interessati, o contro interessati, potranno eventualmente accedere ai dati “personali” 

secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (legge 241/90 e 
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successive modificazioni) direttamente presso questo AT – ufficio ATA, il lunedì, mercoledì e 

venerdì (dalle ore 11,00 alle 13,00), il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 16,30. 

  I dirigenti in indirizzo sono invitati di dare massima diffusione alla presente nota tra il 

personale interessato. 

 

 

Il dirigente reggente 

Novella Caterina 
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