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AVVISO 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DEL PERSONALE  A.T.A.- PROFILO 

PROFESSIONALE DI D.S.G.A. - INTERESSATO ALLE OPERAZ IONI DI UTILIZZAZIONE ED 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2014/2015  
 
Ai sensi dell’ipotesi di CCNI  del 26 marzo 2014, concernente le  utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo e del personale ATA per l’anno scolastico 2014/15, all’esito della 
valutazione delle domande presentate dagli aspiranti, ai fini di cui trattasi per la provincia di Reggio Calabria 
 

SONO PUBBLICATE 
 
all’Albo on line dell’Ufficio  sul sito www.istruzioneatprc.it , le GRADUATORIE PROVVISORIE DEL 
PERSONALE A.T.A- PROFILO PROFESSIONALE DI D.S.G.A.- INTERESSATO ALLE OPERAZIONI 
DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NELLA PROVINCIA DI REGGIO 
CALABRIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015, così come da allegato prospetto, che costituisce 
parte integrante del presente avviso. 
 
Avverso le medesime graduatorie è consentito presentare reclamo, entro 5 giorni dalla data odierna – 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.rc@istruzione.it . 
 
Si prega il personale interessato a voler effettuare la trasmissione dei reclami utilizzando la sola modalità 
sopra indicata, evitando l’uso contemporaneo della PEC e della PEO e/o della presentazione a mano.  
 
Inoltre, si raccomanda vivamente di non presentarsi direttamente presso la competente Unità 
Operativa per il deposito dei  reclami ovvero per volerne esplicitare a voce le ragioni o conoscerne 
nell’immediato l’esito. Ciò al fine di consentire il celere esame degli reclami in tempi utili per lo 
svolgimento delle successive operazioni e senza intralcio, stante la ristrettezza dei termini stabiliti. 
 
                   

IL DIRIGENTE  

       F.to Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3,c.2D.Lgs n.39/93 

 


