IL DIRIGENTE
Vista l’O.M. 23/2/2009 n. 21 prot. n. 2414 e la nota prot. n. 5189 del 10/3/2017 dell’USR Lombardia
- personale della scuola – Uff. VII – concernente l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2017/18 dei
concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16/4/94 n. 297;
Visti i bandi di concorso di cui all’art. 554 del D.L.vo 16/4/94, n. 297, relativi all’aggiornamento e
integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, concernenti i profili professionali di Assistente
Amm.vo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere e Collaboratore scolastico, pubblicati in
data 20/3/2017 con prot. n. 1286 di quest’Ufficio;
Viste le risultanze concorsuali, depositate dalle competenti Commissioni Giudicatrici appositamente
costituite con provvedimenti del 12/4/2017 prot. n.ri 1940,1941,1942 relativamente ai profili
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e del 2.5.2017
prot.n. 2271 per il profilo di guardarobiere;
Considerato che, per il profilo professionale di guardarobiere non è stata redatta alcuna graduatoria
per l’esclusione dell’unico aspirante richiedente l’inclusione nella suddetta;
Viste le graduatorie permanenti provvisorie pubblicate in data 8.6.2017 prot. n. 3257;
Visto ed esaminato il reclamo prodotto dall’interessato;
Visto il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DISPONE:
Sono approvate e pubblicate all’ALBO di quest’Ufficio, in data odierna, le Graduatorie Provinciali
Permanenti Definitive del personale ATA, aggiornate ed integrate, ai sensi dell’art.554 del D.L.vo
16/4/94, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili professionali delle Aree A e B:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - ASSISTENTE TECNICO - COLLABORATORE SCOLASTICO.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, cui la presente è diretta, pubblicheranno all’albo delle scuole le
predette graduatorie consultabili anche sul sito INTERNET: www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio
MP/ei
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