
Ministero  dell'  Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio  IX  — Ambito Territoriale di Mantova 

Via Cocastelli, 15 — 46100 Mantova 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1994 n.297; 

VISTA l'O. M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito 
all'indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell'area A e B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTI i bandi del direttore generale regionale della Lombardia, prott. nn° 412, 413 e 414 del 30 
aprile 2020, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali nei 
profili professionali dell'area B di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE 
TECNICO e dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO 

VISTE le graduatorie provinciali provvisorie pubblicate con nota prot. n.1820 del 17.07.2020; 

ESAMINATI i reclami presentati nei prescritti termini ed effettuate le conseguenti rettifiche ed 
integrazioni in caso di accoglimento dei medesimi; 

APPORTATE 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; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2014 n. 916 in merito all'organizzazione e ai compiti degli uffici di 
livello dirigenziale non generale, istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 

DISPONE 

Art.1 - per i motivi citati in premessa, è approvata in via definitiva, a condizione dell'accertamento 
del possesso da parte dei candidati inclusi dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la 
seguente graduatoria provinciale permanente, aggiornata ed integrata del personale ATA, area B - 
profili professionali ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO - area A, 
profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, annessa al presente decreto, di cui è parte 
integrante. 
Art. 2 - ai sensi dell'art.12.3 dei bandi di concorso in parola, avverso la presente graduatoria 
permanente, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 
giudice del lavoro. 
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Ministero  dell'  Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio  IX  -Ambito Territoriale di Mantova 
Via Cocastelli, 15 — 46100 Mantova 

I dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati a pubblicare all'albo delle scuole le predette 
graduatorie, consultabili anche sul sito  INTERNET:  https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 

Il Dirige e 
D D e  am  

Dirigente: Daniele Zani 

Responsabile del procedimento: Paola Borsari 
Tel. 0376 227243  e-mail:  paola.borsari.mn@istruzione.it  
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