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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti statali di ogni ordine e
grado della provincia di Monza e
Brianza
Loro sedi
A tutto il Personale interessato
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro sedi
ALL’ALBO - SITO

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, con particolare riferimento agli articoli 554 e
successivi;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 497, “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTA la legge n. 124/99, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990;
VISTA l’O.M. 21/2009 concernente i concorsi di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n.
297/94;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto
il 29.11.2007 ed in particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili
professionali del personale ATA;
VISTA la nota AOODGPER prot. n.10301 del 31/03/2021, concernente l’indizione dei concorsi
per soli titoli per l’anno scolastico 2020-2021 - Graduatorie a. s. 2021-2022
VISTI i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario emanati con i
decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, prot. n. 860-861-862863, e pubblicati all’Albo di questo Ufficio in data 21/04/2021;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 12/07/2021 con nota prot. n. 8817;
ESAMINATI i reclami presentati avverso le predette graduatorie e apportate le rettifiche,
anche in virtù del potere di autotutela;
ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalle Commissioni;
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DISPONE

Sono

pubblicate

in

data

odierna,

all’Albo

e

sul

sito

di

quest’Ufficio,

https://monza.istruzione.lombardia.gov.it/ le graduatorie provinciali permanenti definitive dei
concorsi per soli titoli ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009
n.21 valide per la provincia di Monza e Brianza per l’ a.s. 2021/2022, relativamente ai seguenti
profili professionali:
- Assistente Amministrativo (area B); Assistente Tecnico (area B); Addetto all’Azienda
agraria (area As); Collaboratore Scolastico (area A);
Si pubblica, altresì, l’elenco definitivo degli esclusi, che fa parte integrante del presente dispone.
Ai sensi dell’art. 8 dei bandi si rammenta, infine, che “l’Amministrazione si riserva di effettuare il
controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di
documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza
dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli
artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001. “.
Avverso le graduatorie, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in
funzione di Giudice del Lavoro, così come previsto dall’art. 12.3 dei bandi di concorso.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI
Vincenza Maria BERARDI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

n. 2 allegati nativi digitali:

Firmato digitalmente da
BERARDI VINCENZA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

1. GRAD. PERMANENTI ATA - GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA – PRIVACY;
2. ELENCO ESCLUSI TUTTI PROFILI;

Responsabile del procedimento: Vincenza Maria Berardi
Referente: Marco Cacciatore
telefono ufficio: 039 9718225
email marco.cacciatore.mb@istruzione.it
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