Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X - Bergamo

Decreto n. 142

del 10 AGOSTO 2012
IL DIRIGENTE

VISTA l’ O.M. N. 21 del 23 febbraio 2012, concernente l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2011-12
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA statale degli istituti e scuole d’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.L.vo 16.4.1994
n. 297;
VISTA la nota prot. n. 1352 del 14/2/2012 dell’USR per la Lombardia inerente la trasmissione dei bandi
di Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’are A e B del personale ATA per l’a.s. 2011-12;
VISTA la nota prot. n. 5837 del 31/7/2012 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione
generale del personale scolastico – Ufficio III contenente precisazioni inerenti i
servizi computabili per i candidati inseriti negli elenchi prioritari, a carattere
provinciale, predisposti ai sensi dei DD.MM. n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del
17/1/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 92 del 12/10/2011;
CONSIDERATO

che in data 19 luglio 2012 quest’ufficio ha pubblicato le graduatorie definitive del
concorso a titoli “24 mesi” personale ATA, inerente i profili professionali di
Assistente Tecnico, Cuoco, Assistente Amm.vo, Collaboratore scolastico e
Guardarobiere;

VISTI i reclami pervenuti in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
RITENUTO

di dover apportare le necessarie rettifiche a seguito di segnalazioni di errori ed
omissioni, in ottemperanza della nota del MIUR n. 5837 del 31/7/2012 sopracitata
e a seguito di controlli ex DPR 445/2000, avvalendosi dei poteri di autotutela che
l’ordinamento conferisce alla P.A.;

VISTE le graduatorie definitive, riformulate peri motivi di cui sopra, rese disponibili dal SIDI in data
10/8/2012;
VISTO il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo all’articolazione dell’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia;
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D E C R E T A
Per le motivazioni di cui nelle premesse, sono ripubblicate, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo, le graduatorie provinciali permanenti definitive per il
personale ATA – area A e B dei seguenti profili per l’a.s. 2011-12:

•

Area A per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico

•

Area B per il profilo professionale di Assistente Amministrativo.

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 12 dell’O.M. n. 21/2009, è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Allegati

•

Graduatoria permanente definitiva AA e CS (pdf)

•

Graduatoria permanente definitiva alfabetico AA e CS (pdf)

Il DIRIGENTE
Patrizia Graziani
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