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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX- Ambito Territoriale di Mantova

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
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 propria nota prot. 2053 del 19 maggio 2022 con la quale è stata costituita la
commissione giudicatrice dei concorsi sopra citati;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 2749 del 04 luglio 2022 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie provinciali provvisorie relative ai profili professionali di: Assistente
Amministrativo; Assistente Tecnico; Collaboratore scolastico;

ACCERTATA

la regolarità del procedimento;
DISPONE
Art.1

Per i motivi citati in premessa, è approvata, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti, la graduatoria provinciale permanente definitiva, relativa all’anno scolastico 2022-23, dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali di: Assistente
Amministrativo; Assistente Tecnico; Collaboratore scolastico.
La suddetta graduatoria definitiva è allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.
Art.2
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario, in funzione di
Giudice del lavoro, come indicato all’art. 12.3 dei bandi di concorso citati in premessa.
Al fine di garantire la massima diffusione, i dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati a pubblicare sul
sito web delle scuole, detta graduatoria, consultabile anche sul portale web dello scrivente Ufficio,
all’indirizzo: https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/
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All’USR Lombardia – Ufficio VII
Alle OO.SS. territoriali Comparto Istr. e Ricerca
Sez. Scuola
A tutti gli interessati tramite il sito web AT Mantova
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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Provincia di Mantova
Loro Sedi

