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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi
Alla Direzione Generale Regionale – Milano

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 03/05/1999 n. 124 con particolare riferimento all’art. 4 comma 11;
VISTA l’O.M. 23/02/2009 n. 21 prot. n. 2414 e la nota prot. n. 8991 del 06/03/2019 della
D.G. per il personale scolastico concernente l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2018/19 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 16/04/94 n. 297;
VISTO il D.M. 30/08/2017 n. 640 concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia;
VISTI i bandi di concorso del Direttore Generale Regionale per la Lombardia:
- prot. n. 4944 del 18/03/2019 area B profilo assistente amministrativo;
- prot. n. 4945 del 18/03/2019 area B profilo assistente tecnico;
- prot. n. 4946 del 18/03/2019 area A profilo collaboratore scolastico;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico di Varese n. 3555 del 24/05/2019 con la quale è stata
data comunicazione della pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative ai suddetti
concorsi e compilate ai sensi dell’art. 11 dei citati bandi;
ESAMINATI i reclami pervenuti a seguito della pubblicazione delle suddette graduatorie
provvisorie e ritenuto di dover procedere ad alcune rettifiche, anche d’ufficio, per errori
materiali ed omissioni
DECRETA
la pubblicazione in data 11/06/2019 delle graduatorie provinciali definitive, valide per l’anno
scolastico 2019/20, dei concorsi per soli titoli del Personale ATA della scuola.
Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro
come da art. 12 C. 3 della suddetta Ordinanza Ministeriale.
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