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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione - e successive modifiche 

ed integrazioni;  

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA l’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A. 

statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297;  

VISTI i Bandi di concorso del Direttore Generale Regionale della Lombardia prot. n. 861, 862, 863 

del 15 aprile 2021, relativi al concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento della 

graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D. Lgs. N. 297/94, per i profili professionali di assistente 

amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico del personale A.T.A. della Scuola per  

l’a.s. 2021/2022;  

VISTA la graduatoria definitiva relativa al concorso per soli titoli, per i profili professionali di Assistente 

Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico per l’a.s. 2021/2022, approvata con il 

proprio decreto n. 3731 del 26 luglio 2021; 

VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/2022 residuati dopo le 

operazioni di nomina a tempo indeterminato; 

VISTA la propria nota prot. 4041 del 30 agosto 2021 con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in 

merito alle operazioni di nomina a tempo determinato da effettuarsi a distanza ed ha convocato tutti 

i candidati interessati inseriti nella graduatoria del concorso per soli titoli di cui all’art. 554 del D. L. 

vo 297/94 che i candidati inseriti nella graduatoria ed elenchi provinciali di cui al D.M. 75/2001 

(cosiddetta “30 giorni”); 

TENUTO CONTO dei moduli di scelta della sede compilati dai candidati e pervenuti a quest’Ufficio; 

 

INDIVIDUA 

 

il personale di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, sotto 

condizione di accertamento del possesso dei requisiti che danno diritto alla nomina, con effetto 

giuridico ed economico a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e all’inoltro alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.  

 

Le graduatorie su richiamate sono esaurite avendo convocato tutti i candidati inseriti. Per la copertura 

delle disponibilità residue i Dirigenti Scolastici utilizzeranno le relative graduatorie d’istituto di I, II e 

III fascia. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VII 

Luca Volonté 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del codice          
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati:  

RisultatoAssegnazioneSede_ATA_TD_AT_31082021 

RisultatoAssegnazioneSede_ATA_TD_AA_31082021 

RisultatoAssegnazioneSede_ATA_TD_CS_31082021 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito 
0341/296148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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