
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Mantova

Prot. n.               AOO USP MANTOVA/U/        Mantova,  14 luglio 2014

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 16.4.94 n.297;
VISTI i bandi del Direttore Generale Regionale della Lombardia prott. nn. 2633, 2634 e 2635 del 

12.2.2014, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali 
del personale ATA - profili  di assistente amministrativo e assistente tecnico - e area A, 
profilo di collaboratore scolastico, a norma dell'art. 554 del D.L. 297/94 per l’integrazione e 
l’aggiornamento delle rispettive graduatorie permanenti provinciali;

VISTO il proprio disposto prot. n.4353 del 20.6.2014, relativo alla pubblicazione in via provvisoria 
della graduatoria provinciale permanente, aggiornata ed integrata del personale ATA;

ACCERTATO, altresì,  che detta graduatoria  provvisoria  è  stata  depositata  e  affissa,  per  dieci 
giorni, all’albo e sul sito internet di questo ufficio;

ESAMINATI e decisi i reclami dei candidati, apportando le dovute rettifiche d’ufficio; 
AVVALENDOSI  dei  poteri  di  autotutela  che  l’ordinamento  conferisce  alla  pubblica 

amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse;

DISPONE
per i motivi citati in premessa, è approvata in via definitiva, a condizione dell’accertamento del 
possesso da parte dei concorrenti 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  - e area A, 
profilo  di  COLLABORATORE  SCOLASTICO  -,  annessa  al  presente  decreto,  di  cui  è  parte 
integrante.

Ai  sensi  dell’art.12,  comma  3,  del  bando  di  concorso  in  parola,  avverso  la  presente 
graduatoria permanente, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 

Il  presente  disposto  sarà  inviato  alla  Ragioneria  Territoriale  dello  Stato  per  il  visto  di 
legittimità.

Il dirigente reggente
Patrizia Graziani
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