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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Organici II ciclo, ATA, mobilità
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli istituti scolastici statali della provincia di Monza e Brianza
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Milano
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi
All’Albo/ Sito internet

IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 07/08/1990 n.241;

VISTA

l’O.M. n.21 del 23/02/2009 e la nota prot. n. 8991 del 06/03/2019 della D.G. per il personale
scolastico concernente l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2018/19 dei concorsi per soli titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA ai sensi
dell’art. 554 del D.L.vo. 16/04/94 n.297;
i bandi di concorso emanati dal Direttore Regionale per la Lombardia:
prot. n 4944 - Profilo Assistente Amministrativo;
prot. n. 4945 - Profilo Assistente Tecnico;
prot. n. 4946 - Profilo Collaboratore Scolastico;
prot. n. 4943 - Profilo Addetto alle Aziende Agrarie;
la nota di questo Ufficio prot. n.5086 del 23.07.2019 con la quale è stata data comunicazione della
pubblicazione delle graduatorie definitive relative ai suddetti concorsi per la provincia di Monza e
Brianza;
Il proprio atto prot. n.5085 del 23/07/2019 concernente l’approvazione delle graduatorie definitive
relative ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo. n.
297/94;

VISTI

VISTA

VISTA

ACCERTATA

la presenza di errori materiali nella graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo;

RITENUTO

di dover apportare le necessarie rettifiche d’ufficio, avvalendosi dei poteri di autotutela che
l’ordinamento conferisce alla P.A.;
DISPONE

Per le motivazioni di cui nelle premesse, è ripubblicata la graduatoria provinciale permanente del personale A.T.A.
a.s. 2019/20 – relativamente al profilo di Assistente Amministrativo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Sito internet e all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale.
il dirigente
Mavina Pietraforte

MP/mc

Allegato: graduatorie permanenti provinciali A.T.A. rettificate
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