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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – CAP 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Provincia di Mantova
Loro Sedi
Alle OO.SS. territoriali Comparto Istr. e Ricerca
Sez. Scuola
A tutti gli interessati tramite il sito web dell’Ufficio

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 10 aprile 1991, n. 121, come vigente;

VISTO

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

VISTI

i bandi di indizione per l’anno scolastico 2021-2022 - Graduatorie a. s. 2022-2023 - dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area
A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.
297, trasmessi a quest’Ufficio in data 22.04.2022 dall’USR per la Lombardia, con relativi
allegati, Prott.818-820-821 del 22.04.2022;

VISTA

la graduatoria permanente, relativa ai predetti profili, pubblicata in data 22/07/21 prot.n.
4609 la quale non risulta esaurita;

VISTA

la nota Prot. 2053 del 19 maggio 2022 con la quale è stata costituita la commissione
giudicatrice della graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D. Lvo n.297/94 - "Ata 24
mesi";

VISTE

le relative risultanze concorsuali;

VERIFICATA

la regolarità delle operazioni;

VISTI

i propri dispositivi di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art.9 dei succitati
bandi;

ESAMINATE

le domande prodotte dai candidati, anche ai fini della dichiarazione di inammissibilità o
nullità della domanda di cui ad art. 9 succitati bandi;
DISPONE

la pubblicazione in data odierna della graduatoria permanente provvisoria relativa al concorso per soli titoli
citato 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 dell’art.12 dei predetti bandi di concorso, a
partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere proposto a questo Ufficio
reclamo scritto per errori materiali od omissioni entro il termine di dieci giorni.
IL DIRIGENTE reggente
FILOMENA BIANCO
Allegati:
1.Graduatoria permanente provvisoria
2. Elenco esclusi
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