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IL DIRIGENTE 

VISTA  la legge10 aprile 1991, n. 121, come vigente; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed in particolare l’art. 554; 

VISTI  i Decreti del Direttore Generale della Lombardia n.861, 862 e 863 del 15 aprile 

2021 con cui sono stati banditi i concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e 

l'integrazione della graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.L. vo 297/94, 

relativi, rispettivamente ai profili professionali di assistente amministrativo, 

assistente tecnico e collaboratore scolastico, per l'anno scolastico 2021/22; 

VISTI  i dispositivi con i quali sono state costituite le commissioni giudicatrici della 

graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L. vo n.297/94 -"Ata 24 mesi con 

i prott. nn. 3016 e 3017 del 21 maggio 2021;  

VISTE  le relative risultanze; 

ESAMINATE le domande prodotte dai candidati, anche ai fini della dichiarazione di 

inammissibilità o nullità della domanda di cui ad art. 13 succitati bandi; 

VISTI i propri dispositivi di esclusione dalla procedura concorsuale di cui ad art. 13 

succitati bandi; 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria permanente provvisoria relativa al concorso 

per soli titoli citata in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, ed il deposito della stessa presso la sede di questo Ufficio per dieci giorni. 

Ai sensi art. 12 dei predetti bandi di concorso, a partire dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, può essere prodotto a questo Ufficio reclamo avverso errori materiali 

entro il termine di dieci giorni. 

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Agli atti d’Ufficio 

Al sito d’Ufficio; 

Agli interessati, tramite pubblicazione; 

 

e p.c. ai Dirigenti delle II.SS. di Mantova e provincia, loro sedi 

e p.c. alle Organizzazioni Sindacali comparto scuola 
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