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Decreto n. 3318 del 5 ottobe 2012
I L D I R I G E N TE
VISTA l’ O.M. N. 21 del 23 febbraio 2012, concernente l’indizione e lo svolgimento 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;

VISTI

i bandi di concorso del Direttore Generale della Lombardia prot.n. 1354 del 14.2.2012, prot.n.
1355 del 14.2.2012, prot. n. 1356 del 14.2.2012, con i quali sono stati indetti i concorsi per
titoli per l’integrazione o l’aggiornamento delle graduatorie permanenti relative rispettivamente
al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente
Tecnico;

CONSIDERATO che in data 23 agosto 2012 con decreto prot.n. 2824 quest’ufficio ha ripubblicato le
graduatorie definitive del concorso a titoli “24 mesi” personale ATA, inerente i profili
professionali di Assistente Tecnico, Assistente Amm.vo, Collaboratore scolastico;

VISTE le note del MIUR prot.n. 6513 del 4.9.2012 e prot.n. 7253 del 2.10.2012;
RITENUTO di dover rivedere le graduatorie pubblicate in data 23.8.2012, in ottemperanza della nota
del MIUR n. 7253 del 2.10.2012 sopracitata;
DECRETA
Per le motivazioni di cui nelle premesse, sono ripubblicate, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia, le graduatorie provinciali permanenti definitive per il personale
ATA – area A e B dei seguenti profili per l’a.s. 2012-13:

• Area A - profilo professionale di Collaboratore Scolastico
• Area B - profilo professionale di Assistente Amministrativo
• Area B - profilo professionale di Assistente Tecnico.
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.
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