Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 6488 del 02/07/2012

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 3/5/9/,n. 124, con particolare riferimento all’art.4 - comma11 -;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernente la documentazione amministrativa, con particolare
riferimento agli articoli 71, 75 e 76;
VISTA l’O.M. 23/02/2009, n. 21 , registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009 concernente i
concorsi di cui all’art. 554 del D. Lgs. 16/04/1997, n. 297 per l’anno scolastico 2008/09,
richiamata anche per il corrente anno scolastico;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale Regionale della Lombardia prot. n. 1356 del 14/02/2012
con il quale è stato indetto il concorso per titoli, di cui all’art. 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297,
per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo al profilo
professionale di collaboratore scolastico (Area A );
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1293 in data 22/02/2012, contenente istruzioni e indicazioni
operative in merito ai concorsi di cui trattasi;
VISTE le domande di partecipazione al predetto concorso, prodotte nei termini dagli interessati;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2526 in data 19/03/2012 con il quale è stata costituita la
Commissione esaminatrice del predetto concorso,ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 lettera b)
del D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e dell’art. 10 del bando di concorso sopra citato;
VISTI i verbali redatti della suddetta Commissione esaminatrice;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo di questo Ufficio con circolare prot.n. 4909 in data
22/05/2012;
CONSIDERATO che la suddetta graduatoria provvisoria è stata depositata per dieci giorni all’Albo di
questo Ufficio;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
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DECRETA:
è approvata, in via definitiva, l’allegata graduatoria prot. n. 6483 in data 02/07/2012, relativa al
concorso per titoli per l’accesso al ruolo provinciale per il profilo professionale di collaboratore scolastico
(Area A), bandito con il decreto del Direttore Generale per la Lombardia prot. n. 1356 in data
14/02/2012.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso, ai sensi dell’art. 12 - punto 3 - del suddetto bando,
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni , oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

il dirigente
Nicola Montrone

AVda

Per informazioni: Ada ValliTelefono:0342-541238
E- mail: ada.valli.so@istruzione.it
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