
Bando di Ammissione alla  
I° classe della Scuola d’Infanzia anno 2021-2022 

di cui al D.R. n.120/2021 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
 
 

Categoria	A	–	Dipendenti	
 

N.
COGNOME NOME

BAMBINO/A 
PUNTEGGIO

TOTALE 
ESITO 

1 Dominici Marta 3 AMMESSA 

 
Categoria	B	–	Non	Dipendenti	

	

N. 
COGNOME NOME 

BAMBINO/A 
PUNTEGGIO

TOTALE 
ESITO 

1 Zumpano Michele Natale 5 AMMESSO 
2 Lucibello Lucrezia 5 AMMESSA 

	
La pubblicazione delle graduatorie viene fatta in ottemperanza alle indicazioni del Garante per la 
protezione dei dati personali (Provvedimento del 15 maggio 2014) e al principio di minimizzazione del 
dato di cui all'art. 5, p. 1 lett. c), del Regolamento UE/2016/679. 
Si fa inoltre presente il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 aprile 
2007, che entrando nel merito del trattamento dei dati personali relativamente ai minori riporta 
TESTUALMENTE: 
<<La graduatoria da affiggere all'albo pretorio deve essere parimenti priva dei dati non necessari ad assicurare il 
rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa tramite la relativa pubblicazione, nonché di 
dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice). Non risulta inoltre lecito diffondere 
indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, 
laddove gli stessi siano idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza 
dell'interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed 
oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, 
presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato 
di salute. >>  
 
Le persone portatrice di interesse specifico, potranno certamente visionare e prendere atto dei punteggi 
dettagliati con i quali è stata stilata la graduatoria mandando una richiesta alla Commissione di Indirizzo e 
Controllo (walter.borrelli@unical.it). 
 
 
 
NOTA: Al fine di finalizzare la posizione in graduatoria, è necessario formalizzare l’iscrizione secondo 
quanto previsto dall’art. 3 del bando (D.R. n.120/2021) entro e non oltre il 27 marzo 2021. La mancata 
formalizzazione dell’iscrizione comporterà l’esclusione dalla graduatoria. 
 
 
 


