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IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 e la nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015
concernente l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2014/2015 dei concorsi per soli titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo
16/04/1994, n. 297;

VISTI

i bandi di concorso del Direttore Generale Regionale per la Lombardia prot. n. 4039,
4040, 4041, 4043 e 4044 del 27 marzo 2015, con i quali sono state indette le procedure
concorsuali per l’anno scolastico 2014/2015 relative ai profili professionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, guardarobiere e
infermiere;

TENUTO CONTO

delle risultanze depositate agli atti dalla Commissione Giudicatrice, istituita con
decreto prot. n. 2614 del 8 giugno 2015;

VISTO

l’art. 9 dei sopra citati bandi di concorso
DECRETA

Art. 1
L’esclusione dei candidati inclusi nell’allegato elenco dalle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale ATA - profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore
scolastico, guardarobiere e infermiere - per l’a.s. 2014/2015, indette ai sensi dei bandi di concorso del
Direttore Generale per la Lombardia prot. n. 4039, 4040, 4041, 4043 e 4044 del 27 marzo 2015.
L’elenco allegato è parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento di esclusione dalle procedure concorsuali richiamate all’art. 1 è
ammesso ricorso entro 10 giorni, così come previsto dall’art. 12 dei bandi di concorso.
Il dirigente
Luca Volonté

•
•

Elenco personale escluso dalla graduatoria permanente provvisoria a.s. 2014/2015
Modello fac- simile ricorso in opposizione
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