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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XIV – Varese 

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 11, comma 4 dei Bandi di concorso del Direttore Generale Regionale della Lombardia 

prot. n. 861, 862, 863 del 15 aprile 2021, relativi al concorso per soli titoli per l’inclusione e/o 
l’aggiornamento della graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D. Lgs. N. 297/94, per i 
profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e 
COLLABORATORE SCOLASTICO del personale A.T.A. della Scuola per l’a. s. 2021/2022;  

 
VISTA la propria nota protocollo n. 6975 del 14/07/2021 con cui si comunicava la pubblicazione 

della graduatoria permanente provvisoria;  

 
ACCERTATO che la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice è stata pubblicata per 

giorni dieci all’Albo di quest’Ufficio Scolastico, a partire dal 14/07/2021;  
 
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prescritti ed effettuate le conseguenti rettifiche ed 

integrazioni in caso di accoglimento dei medesimi;  
 

APPORTATE altresì, le rettifiche d’ufficio che si sono rese necessarie nel caso di errori materiali, 
nell’esercizio di autotutela, per giungere alla corretta definizione delle graduatorie 
medesime;  

 
DECRETA 

Art. 1 
 

sono approvate, in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti da 
parte dei concorrenti in essa iscritti, le allegate graduatorie permanenti del Concorso per soli titoli di cui 
all’art. 554 del D. Lgs. 297/94, relativo ai profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE 
TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO del personale A.T.A. della scuola, banditi con decreti del Direttore 
Generale Regionale, di cui alle premesse.  
Avverso le graduatorie è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R., oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta ovvero centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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