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

Decreto n. 5383 del 01 settembre 2011
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L. 297/94;

VISTO

il D.P.R. 487/94 in materia di accesso agli impieghi nella P.A.;

VISTE

le OO.MM. 11/2/1983, 152/87, 59/94;

VISTO

il C.C.N.L. del comparto scuola 24/7/2003 per il quadriennio 2002/2005, con
particolare riferimento alla tabella B concernente i requisiti d’accesso ai profili
professionali del personale ATA;

VISTO

il D.M. 23/7/1999, relativo al trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali
allo Stato;

VISTI

i Bandi di concorso del Direttore Regionale per la Lombardia indetti con
provvedimenti n. 1169, 1170, 1171,1173,1174,1175 del 04/02/2011, relativi
all’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale;
il D.D. n. 3914 del 20/06/2011 con cui sono state pubblicate all’albo di
quest’Ufficio le graduatorie permanenti definitive del personale ATA;

VISTO

ACCERTATO successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei 24
mesi, profilo collaboratore scolastico che l’aspirante Aloisio Maria risulta
erroneamente inserita nella qualifica di cuoco;
RITENUTO opportuno, in via di autotutela, rettificare la graduatoria definitiva relativa al
profilo di collaboratore scolastico al fine di ripristinare la legittimità della stessa;

DECRETA
La graduatoria permanente definitiva del personale ATA (profilo collaboratore
scolastico) per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale pubblicata in data 20/06/11 con prot. n°
3914 è rettificata come di seguito indicato:
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Aloisio Maria nata il 6/04/74 (LO) è cancellata dalla graduatoria con qualifica di
cuoco e viene inserita nella stessa con la qualifica di collaboratore scolastico alla posizione 250
bis, con punti 15,50.
Avverso la suddetta graduatoria, come chiaramente disposto dall’art. 12 comma 3 dei
precitati Bandi di concorso Regionali, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente
per territorio od in alternativa al Capo dello Stato, entro il termine rispettivamente di 60 o 120
giorni dalla presente pubblicazione.

Il dirigente
F.to Giuseppe Bonelli

All’albo- Sito
All’interessata
Ai dirigenti scolastici
Alle OO.SS.

GS/ct
Per informazioni Responsabile del procedimento
Giuseppe Sozzi
tel.0371/466812- fax: 0371/466817
Email, Giuseppe.sozzi.lo@istruzione.it
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