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Il funzionario responsabile: luigi vivacqua 

Email: Ufficioata.to@istruzione.it  

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio A.T.A. 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: dacwj2; 

 

Circ. n. 110 

Torino, 3 agosto 2020 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

di Torino e Città Metropolitana; 

- Alla Direzione Regionale per il Piemonte – Ufficio I; 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola; 

- All’U.R.P. sede; 

- All’Albo del sito web 

 

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. 3722 del 5 maggio 

2020). 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 3 agosto 2020, sono pubblicate all’albo 

http://torino.istruzionepiemonte.it/ le graduatorie permanenti provvisorie e l’elenco degli 

esclusi relativi ai sotto indicati bandi: 

Decreto prot. n. 3668/U del 4 maggio 2020 ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE; 

Decreto prot. n. 3673/U del 4 maggio 2020 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; 

Decreto prot. n. 3671/U del 4 maggio 2020 ASSISTENTE TECNICO; 

Decreto prot. n. 3670/U del 4 maggio 2020 COLLABORATORE SCOLASTICO; 

Decreto prot. n. 3663/U del 4 maggio 2020 CUOCO; 

Decreto prot. n. 3666/U del 4 maggio 2020 GUARDAROBIERE; 

Decreto prot. n. 3665/U del 4 maggio 2020 INFERMIERE. 

Eventuali reclami avverso il punteggio attribuito potranno essere inviati via email 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 13 agosto 2020. 

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. 

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 rettifica 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. 

Per effetto della Legge sulla privacy le medesime, non contengono alcun dato personale e 

sensibile che ha concorso alla costituzione della posizione in graduatoria. Gli elenchi alfabetici 

comprensivi dei dati personali, delle preferenze, riserve e precedenze riconosciute saranno 

consultabili dai diretti interessati, ai fini della verifica della correttezza dei dati inseriti, 

telefonando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo U.S.T. e piu’ precisamente contattando 

la responsabile, Dr.ssa Alessia Bilucaglia al seguente n. telefonico 011/4404384 dalle ore 9,00 

alle ore 11,00, dal lunedì al venerdì. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
           IL DIRIGENTE 

          Tecla RIVERSO 
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