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Isernia, 29/06/2021 

 

       Al MIUR     

      Ufficio Scolastico Regionale per il MOLISE 

        Direzione Generale 

       CAMPOBASSO 

 

      Ai Dirigenti Scolastici di ISERNIA e Provincia 

 

       Alle OO.SS. della Scuola 

 

       Al Sito Web  

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli, per l’a.s. 2020/21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie provinciali permanenti, di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, relative 

ai profili professionali di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, 

Assistente Tecnico, valide per l’a.s. 2021/22. 

 

AVVISO DI DEPOSITO DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE. 
 

 Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che in 

data 29 giugno 2021  verranno depositate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale le 

graduatorie permanenti provinciali  provvisorie dei concorsi per soli titoli indicati in oggetto e 

vi rimarranno depositate per dieci giorni.  Dette graduatorie dovranno essere affisse 

contestualmente agli albi di ogni singola istituzione scolastica 

Sono esclusi per mancanza dei requisiti di accesso al concorso, i candidati in elenco: 

Profilo Assistente amministrativo 

Iemma Elisabetta – esclusa ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso in quanto cancellata dalla 

graduatoria provinciale nel precedente anno con decreto prot. n. 1785/19 e non inclusa in terza 

fascia di Istituto. 

 Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione ed entro il medesimo 

termine di dieci giorni può presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od 

omissioni, al Dirigente di questa sede il quale può procedere alle rettifiche  anche d’ufficio. 

 Si fa rilevare che per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette 

graduatorie non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa 

(cod. fiscale; riserve; preferenze; precedenze di cui alla L. 104/92); Agli stessi dati personali e 

sensibili gli interessati potranno accedere presentandosi personalmente presso quest’Ufficio. 

 

 IL DIRIGENTE TITOLARE USR 

                                                                                              Anna Paola SABATINI 
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