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Settore ATA
Prot.n. 8727

Venezia-Mestre, 5 giugno 2014
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE E ISTITUTI
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA
e, p.c.

ALLE OO.SS. DELLA PROVINCIA
DI VENEZIA
ALL’USR – UFFICIO III –
VENEZIA
ALL’URP – SEDE
ALL’ALBO – SEDE

OGGETTO: Personale ATA – concorsi ordinari di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.
Si dà avviso che dalla data odierna 5 giugno 2014 sono depositate all’albo dello scrivente le
graduatorie permanenti provvisorie aggiornate ed integrate dei concorsi per titoli, per l’accesso ai
ruoli del personale ATA, unitamente agli elenchi alfabetici. Si trasmettono i files delle graduatorie.
Si ricorda che i reclami dovranno pervenire – esclusivamente a mezzo posta elettronica ai
seguenti indirizzi: posta elettronica certificata all’indirizzo uspve@postacert.istruzione.it - posta
elettronica ordinaria all’indirizzo usp.ve@istruzione.it entro e non oltre il 16 giugno 2014 (10 giorni
dal deposito). La risposta al reclamo verrà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica che il candidato
è tenuto a riportare nel reclamo.
Le graduatorie sono soggette alle indicazioni del garante della Privacy e pertanto sono indicati
con asterischi l’indirizzo, il recapito telefonico, il codice fiscale, le riserve, le preferenze, il numero
dei figli, il servizio senza demerito e le precedenze nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33
della Legge 104/92;
Gli interessati possono verificare il corretto inserimento dei dati personali attraverso la
funzione Polis mediante il percorso: – istanze on line – altri servizi – accedi – visualizzazione
graduatorie permanenti personale ATA – avanti.
Eventuali segnalazione di errori/omissioni dovranno pervenire entro il predetto termine
del 16 giugno 2014 con le stesse modalità indicate per i reclami.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente fra tutto il personale interessato e si
precisa che le suddette graduatorie sono pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico territoriale:
http://www.istruzionevenezia.it
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