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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 

 

                                                                                                               Alle OO. SS. della scuola - Loro Sedi 

 

All’URP e all’Albo -  Sede 

 
 

 

OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nella 

graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/94 dei seguenti profili: Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, Collaboratore 

Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie – Province di Caltanissetta ed Enna.  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PERMANENTI PROVVISORIE PER L’A.S. 2022/2023 ED 

ELENCO ESCLUSI 

 

 Si comunica che in data odierna sono pubblicate all’Albo online di quest’Ufficio le graduatorie    

permanenti provvisorie per le province di Caltanissetta ed Enna dei concorsi di cui all’oggetto.  

Si rileva che per effetto della normativa sulla privacy le suddette graduatorie indicano la posizione 

in graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante, mentre non contengono alcuni 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle graduatorie stesse (codice fiscale, 

riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). 

Ai propri dati personali gli interessati potranno accedere nell’apposita area presente sul portale 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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POILIS – Istanze on-line, ovvero inoltrando apposita richiesta, corredata da copia del documento 

di riconoscimento, all’indirizzo pec: uspcl-en@postacert.istruzione.it  o all’indirizzo peo uspcl-

en@istruzione.it ; chi abbia interesse ad accedere ai dati relativi agli altri aspiranti dovrà invece 

presentare formale istanza di accesso agli atti che verrà esaminata ai sensi e nei limiti di cui agli 

artt. 21 e segg. della L. 241/90.  

Ai sensi dell’art. 12.1 dei bandi dei concorsi suddetti, chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro 

il termine di dieci giorni dalla presente pubblicazione, di proporre reclamo scritto, indirizzato al 

Dirigente dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, esclusivamente per errori 

materiali; i reclami dovranno pervenire a uno degli indirizzi di posta elettronica certificata od 

ordinaria sopra indicati, corredati da copia di documento di riconoscimento.  

Si invitano gli interessati a indicare in modo preciso i motivi delle doglianze, specificando, oltre ai 

dati anagrafici dell’istante,  il profilo professionale relativo alla graduatoria oggetto del reclamo e 

la provincia di riferimento.  

Non saranno presi in considerazione reclami generici (ad esempio, quelli che invitano a un 

controllo del punteggio che si assume errato, senza spiegare le cause dell’errore). 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare alla presente comunicazione la massima diffusione. 

Si comunica infine che viene contestualmente pubblicato l’elenco del personale ATA escluso per 

mancanza dei requisiti richiesti. 

 

 

  

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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