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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di   Treviso 
     

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

Direzione Generale – Ufficio III  
 

Alle OO.SS. Comparto scuola  
 

All’Albo on line  

 

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA (D. L.vo 16.04.1997 n. 297 art. 554)  

Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie a.s. 2022-2023  

 

Si comunica che in data odierna vengono pubblicate all’albo on-line di questo Ufficio e 

rese consultabili sul sito https://treviso.istruzioneveneto.gov.it/ le graduatorie permanenti 

provvisorie dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA.  

Al fine di consentire un’agevole consultazione, unitamente alle graduatorie, si 

pubblicano anche gli elenchi alfabetici degli aspiranti.  

Per effetto della legge sulla privacy, nelle graduatorie non appaiono i dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve, preferenze, 

precedenze di cui alla L. 104/92). Gli interessati possono verificare la correttezza di tali dati 

personali attraverso la funzione Polis, al percorso: “istanze on line> accedi> altri servizi> 

visualizzazione graduatorie permanenti personale ATA> avanti”.  

Avverso errori materiali e/o omissioni, è ammesso reclamo scritto da trasmettere 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

drve.personaleata.tv@istruzione.it,  entro il termine di 10 giorni a partire dalla data di 

pubblicazione.  

Questo Ufficio non prenderà in esame generiche richieste di revisione del punteggio e 

pertanto si invitano gli interessati a presentare reclamo utilizzando esclusivamente 

l’allegato modulo e ad indicare chiaramente la tipologia di errore materiale o l’eventuale 

omissione di dati rilevata.  

E’ ammessa, da parte dei controinteressati, motivata istanza di accesso agli atti ai sensi 

della L. 241/90 e successive modificazioni, da prodursi a quest’Ufficio come da disposizioni 

contenute nel D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – Regolamento recante disciplina in materia di 

accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 114 del 18.05.2006) e il Regolamento 

Ministeriale sul rimborso dei costi di riproduzione emanato con Decreto Direttoriale n. 662 del 

17/04/2019.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11 dei bandi di cui all’oggetto, l’iscrizione con riserva (R) 

nelle graduatorie non comporta il diritto dell’aspirante ad ottenere la proposta di contratto a 

tempo determinato o indeterminato fino all’eventuale scioglimento della stessa.  

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono invitati a dare massima 

diffusione del presente avviso a tutto il personale dipendente interessato. 

              

   LA DIRIGENTE 

                               Barbara Sardella 
                           documento firmato digitalmente 
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