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All'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 
Ufficio I - Bologna 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado statali della Provincia 
Loro Sedi 

 
E p.c. alle OO.SS. provinciali della Scuola 

Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria permanente provvisoria per l’a.s. 2020-21 
 Concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie 

permanenti del personale ATA per i profili professionali di Assistente Tecnico, Assistente 
Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Addetto Aziende Agrarie. 

 
 
 Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che in data 
odierna sono pubblicate all'Albo di quest'Ufficio le graduatorie permanenti provvisorie relativamente ai 
profili professionali di cui all'oggetto, all’indirizzo web: www.ra.istruzioneer.gov.it. 
 
 Si fa rilevare che per effetto della Legge sulla privacy, le suddette graduatorie ed elenchi non 
contengono dati personali e sensibili (cod. fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.104/92).  
  
 Gli interessati potranno accedere a tali dati personali direttamente nella propria area personale del 
portale “Istanze on line” (POLIS), mentre i contro interessati potranno eventualmente produrre istanze di 
accesso agli atti ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni. 
 
 Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente di quest’Ufficio, entro 10 
giorni dalla pubblicazione, inviando un'e-mail direttamente ai seguenti indirizzi mail: 
sabrina.nunziatini@istruzione.it e nicola.dimodugno1@istruzione.it. 
 
 Si precisa inoltre che quest’Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela alle 
suddette graduatorie, dandone comunicazione scritta agli interessati. 
 
 Cordiali Saluti. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Davoli 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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