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Ai  Dirigenti e ai DSGA delle Istituzioni 
Scolastiche Statali della Città 
Metropolitana di Torino  

Alla Direzione Regionale per il Piemonte – 
Ufficio I 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle 
aree A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola (art. 
554 del d.lgs. 16/4/1994, n. 297 - O.M. n. 21 del 23/02/2009 – C.R. prot. n. 6168 del 
26 aprile 2022). Deposito graduatorie permanenti provvisorie. 
 

  

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di darne la massima diffusione tra il personale 
interessato, si comunica che il giorno 11 luglio 2022 sono pubblicate all’albo 
http://www.istruzionepiemonte.it/torino le graduatorie permanenti provvisorie e relativi ai 
sottoindicati bandi: 
Decreto prot. n. 6117/U del 26 aprile 2022 COLLABORATORE SCOLASTICO; 
Decreto prot. n. 6118/U del 26 aprile 2022 ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE; 
Decreto prot. n. 6095/U del 26 aprile 2022 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; 
Decreto prot. n. 6115/U del 26 aprile 2022 ASSISTENTE TECNICO;  
Decreto prot. n. 6120/U del 26 aprile 2022 GUARDAROBIERE. 
 
I reclami per la correzione di eventuali errori materiali potranno essere inviati via e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica, utilizzando il modello allegato: ufficioata.to@istruzione.it 

 
I reclami dovranno essere presentati entro e non oltre 10 giorni dalla data di deposito delle 
graduatorie e quindi dovranno pervenire entro il giorno 21 luglio 2022. 
Al fine di snellire le procedure di valutazione, si invitano le S.S.L.L. a presentare i reclami tenendo 
presente di indicare, in modo preciso, le motivazioni delle doglianze. 
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Non saranno presi in considerazione i reclami fatti in modo generico (es: “controllare il punteggio 
che a mio parere è errato”) ma solo i reclami nei quali sarà indicata in maniera circoscritta la 
motivazione per la quale si richiede la correzione del punteggio attribuito.  
Si chiede inoltre ai candidati che presenteranno il modello di reclamo, di indicare un indirizzo di 
posta elettronica “valido” dove ricevere risposta all’istanza presentata. Questa Amministrazione 
risponderà utilizzando esclusivamente questo canale di comunicazione. 
 
Si rappresenta che tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in 
ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dai 
bandi di concorso. 
 
È pubblicato, altresì, l’elenco degli esclusi. A quest’ultimi è inviato il provvedimento individuale di 
esclusione all’indirizzo mail di posta elettronica fornito al momento della presentazione della 
domanda per l’inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie dei Concorsi di cui all’oggetto.  
Avverso il provvedimento di esclusione è possibile proporre ricorso in opposizione entro 10 giorni 
dal ricevimento all’indirizzo mail ufficioata.to@istruzione.it  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 
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