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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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 4: Personale ATA - Pensioni e Stato giuridico del personale della scuola
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 554 del D. L. vo 297/94;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009;
VISTI i bandi di concorso del Direttore Generale Regionale della Lombardia prot. n. 4520, n. 4521 e n. 4522
del 22 marzo 2016 con il quale sono state indette le procedure concorsuali per lo svolgimento dei concorsi
per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A., profili: assistente tecnico, assistente
amministrativo, collaboratore scolastico, per l’anno scolastico 2016/2017;
TENUTO CONTO delle graduatorie permanenti provinciali definitive pubblicate il 9 agosto 2016;
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 4170 del 25 agosto 2016, con la quale il personale sotto indicato è
stato convocato per la sottoscrizione di una proposta di contratto a tempo indeterminato per l’a. s.
2016/2017;
ACQUISITE la rinunce alle proposte di assunzione a tempo indeterminato pervenute dai candidati:
ORECCHIO DIEGO (12/06/1960 – RC), NICOLETTI SILVANA (14/05/1954 – CT) BONANOMI DANIELA
(13/09/1958 – LC) VISCARDI ROBERTA MARISA (04/01/1962 – LC);
VISTO l’articolo 559 del D. L. vo 297/94, Testo Unico delle leggi sul personale della Scuola, relativo alla
nomina in ruolo ed alla decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa viene conferita;

DECRETA
Art. 1
per i motivi su esposti, i nominativi sotto indicati sono decaduti dalle graduatorie permanenti provinciali
definitive pubblicate il 9 agosto 2016 e dalle rispettive graduatorie d’istituto di prima fascia.
ASSISTENTE TECNICO
POS. 1 - ORECCHIO DIEGO punti 66,75 codice id. LC/000887;
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
POS. 1 – NICOLETTI SILVANA punti 79,33 codice id. LC/000850;
POS. 21 – BONANOMI DANIELA punti 47,70 codice id. LC/000454;
POS. 22 – ORECCHIO DIEGO punti 44,32 codice id. LC/000064;
COLLABORATORE SCOLASTICO:
POS. 51 – VISCARDI ROBERTA MARISA punti 36,35 codice LC/000883.
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