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Ai
Controinteressati
Personale
Ata
Sito scuola:
http://istitutobachelet.edu.it
e p.c. alla richiedente
Sig.ra Cusumano Tiziana

Oggetto: notifica ai contro interessati – istanza di accesso prot. 0004201 del 10/04/2021
Ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 184/20016, con la presente si comunica:
 che la Sig.ra CUSUMANO TIZIANA in qualità di personale Ata, con funzione di Assistente Tecnico, in data
09/04/2021 ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti in possesso dell’Istituto di
Istruzione Superiore Statale Vittorio Bachelet di Oggino – LCIS002005:








Convocazioni personale inserito nelle graduatorie di istituto III fascia ATA per i profili professionali
di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico con punteggio di 7,61 e/o con punteggio
inferiore del corrente anno scolastico a far data del 14.10.2020;
 Convocazioni personale inserito nelle graduatorie di istituto III fascia ATA per il profilo
professionale di Collaboratore Scolastico con punteggio di 7,30 e/o con punteggio inferiore del
corrente anno scolastico a far data del 14.10.2020;

Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel corrente anno scolastico.
che stante il tenore della documentazione di cui all’istanza di accesso e della documentazione ad essa
connessa le S.V. sono state individuate quali contro interessati ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990;
che pertanto è riconosciuto alle S.V. la facoltà di presentare per iscritto MOTIVATA OPPOSIZIONE
ALL’ACCESSO di cui sopra, entro le ore 10.00 del 06/05/2021, avendo cura di inoltrarla al responsabile
del procedimento sotto indicato;
che le Vostre osservazioni e memorie verranno valutate nell’ambio del procedimento di accesso ma
non sono vincolanti per l’Istituto Scolastico;
che l’eventuale decisione positiva sull’istanza di accesso verrà comunicata alla S.V. solo qualora sia
stata presentata opposizione.

Copia della richiesta di accesso alla documentazione amministrativa è detenuta da questo Istituto
Comprensivo e ne potrà essere richiesta la visione.
La chiusura del processo amministrativo è indicata per le ore 09:00 del giorno 07/05/2021, salvo eventuali
differimenti, che saranno comunicati alla S.V.
La struttura competente è Ufficio di Presidenza, via Bachelet n. 6 – 23848 Oggiono.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Panzeri
Si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione:
contatti: tel. 0341577271
e-mail: LCIS002005@istruzione.it PEC: LCIS002005@pec.istruzione.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Panzeri

Documento informatico firmato digitalmente da ANNA PANZERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

