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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 L DI RI G E NT E
VISTI i bandi del Direttore Generale Regionale della Lombardia prott. n. 412 – 413 e 414 del 30 aprile 2020, con
i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA - profili
professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO,
a norma dell'art. 554 del D.L. 297/94 per l’integrazione e l’aggiornamento delle rispettive graduatorie
permanenti provinciali;
VISTE le istanze di partecipazione ai concorsi di cui sopra dei candidati in elenco allegato;
VISTI i verbali delle commissioni che valutano gli assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori
scolastici istituiti con i decreti prott.n.1171 e 1172 del 13/05/2020;
ACCERTATO che gli interessati, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso in parola non hanno i requisiti di
ammissione, in quanto privi di un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi anche non
continuativi, ma retribuiti) prestato in posti corrispondenti ai profili professionali del personale ATA
statale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali della
qualifica funzionale del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del
profilo cui si concorre;

DI SPO NE
per i motivi citati in premessa, in applicazione dell’art. 9 dei bandi di concorso di cui sopra, per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale ATA - profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO e
COLLABORATORE SCOLASTICO, gli aspiranti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso stesso in quanto non risultano in
possesso dei requisiti prescritti.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 dei summenzionati bandi di concorso, è
ammesso ricorso in opposizione allo scrivente dirigente, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto.
I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della
domanda di partecipazione o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria (art. 12 c.4).

Il dirigente regg.
Giuseppe Bonelli
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