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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area B: Affari Generali; servizi informativi; graduatorie ad esaurimento personale ATA;
reclutamento del personale della scuola
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Il DIRIGENTE
VISTI

i Decreti del Direttore Generale Regionale della Lombardia n. 412, 413 e 414 del 30/04/2020
con cui sono stati banditi i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della
graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94, relativi, rispettivamente, ai
profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico
per l’a.s. 2020/2021;

VISTO

il Decreto di questo Ufficio, prot. n 2545 del 8/6/2020, con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice della graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 19
aprile 1994 n. 297 – “ATA 24 mesi”;

VISTA

la graduatoria provvisoria, relativa ai suddetti profili, pubblicata in data 17/07/2020 prot.
3012;

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini previsti ed effettuate le dovute correzioni e rettifiche,
anche d’ufficio, per errori materiali ed omissioni;

DECRETA
Art. 1) L’approvazione e la pubblicazione, in via definitiva e sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei prescritti requisiti da parte dei concorrenti in essa inclusi, della graduatoria permanente del
concorso per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 relativo ai profili professionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico del personale A.T.A. della scuola.
Art. 2) Avverso la suddetta graduatoria, che è parte integrante del presente decreto, è ammesso ricorso al
Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro, così come previsto dall’art. 12, comma 3, dei bandi di
concorso del Direttore Generale Regionale per la Lombardia citati in premessa.
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