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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente l’indizione e lo svolgimento per l’anno scol. 2008/2009 dei 

concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di 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 16.04.1994, n. 297 registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 

2009, reg. 1, fg. 234; 

ACCERTATO che con nota n. 4950 del 18.03.2019 l’USR per la Lombardia ha trasmesso i bandi dei concorsi 

per soli titoli relativi al personale ATA; 

VISTA la circolare ministeriale n. 1293 del 22 febbraio 2012 – Istruzioni e indicazioni operative; 

VISTO l’art. 13, lettera f) dei bandi di concorso del Direttore Generale Regionale per la Lombardia del 

18.03.2019, relativi all’aggiornamento ed alla integrazione della graduatoria permanente provinciale 

dei profili professionali aree A, As, B. 

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie pubblicate in data 02.07.2019 sul sito dell’ UST Brescia; 

ESAMINATI e definiti i reclami trasmessi a questo Ufficio dagli interessati avverso dette graduatorie, ed 

apportate le rettifiche agli errori materiali rilevati; 

ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalle Commissioni; 

 ATTESO che i bandi suddetti prevedono agli artt. 8 e 9, rispettivamente, che “l’Amministrazione si riserva di 

effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni” e che “tutti i candidati sono 

ammessi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che 

non risultino in possesso dei requisiti prescritti”; 

 

D E C R E T A 

 

Sono approvate, in via definitiva, le allegate graduatorie permanenti del concorso per soli titoli del personale 

A.T.A. statale della scuola di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, relative ai profili professionali di 

COLLABORATORE SCOLASTICO (area A), ADDETTO AZIENDE AGRARIE (area As), ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO (area B), ASSISTENTE TECNICO (area B), CUOCO (area B), INFERMIERE  (area B), 

GUARDAROBIERE  (area B). 

Avverso le graduatorie, che sono parti integranti del presente decreto, è ammesso ricorso al Giudice 

Ordinario in funzione di giudice del lavoro, così come previsto dall’art. 12.3 dei bandi di concorso del 

Direttore Generale Regionale per la Lombardia trasmessi con nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4950 del 

18.03.2019. 

 

            Il Dirigente 

        Giuseppe Bonelli 
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