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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

IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 97 della Costituzione
dell’attività Amministrativa;

inerente

il

buon

andamento

e

all'imparzialità

VISTA

la Legge 07 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare
riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTA

la Legge 03 maggio 1990, n. 124;

VISTO

il D.M. n. 430/2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili dell’area A e B del personale A.T.A. della
scuola di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione
dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B,
ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009 n.
21 finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s.
2021-22;

VISTI

i decreti dell’USR per la Lombardia con i quali sono stati indetti i bandi di concorso,
in particolar modo i decreti prot. n. 860-861-862-863, pubblicati all’Albo di questo
Ufficio in data 21/04/2021, relativi ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico;

VISTO

il proprio decreto n. 9638 del 30/07/2021, con il quale sono state approvate in via
definitiva le graduatorie provinciali permanenti per soli titoli di cui all’art. 554 del D.
Lgs. 297/94 relative ai profili professionali A e B del personale ATA, valide per l’a.s.
2021/2022, pubblicate nel sito di questo AT in pari data;

VISTI

gli esiti dei controlli avviati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;

ESAMINATO

il reclamo avverso la graduatoria provinciale provvisoria del personale ATA – profilo
C.S. - della Sig.ra Morabito Antonella, pervenuto in data 13/07/2021, per il
riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne paritarie “Santina” di
Ferruzzano (RC) e “Antonia” di Africo Nuovo (RC), negli aa.ss. 2026/17 e 2017/18;

RIESAMINATA

la documentazione prodotta dalla sig.ra Morabito Antonella, pervenuta in data
24/08/2021 e assunta a protocollo con il n. 10395 del 26/08/2021;

ACCOLTA

la richiesta di rettifica del punteggio da attribuirsi al servizio svolto dalla medesima
nelle predette scuole paritarie, negli aa.ss. 2016/17 e 2017/18;

RILEVATA

la necessità di procedere alla rettifica del punteggio complessivo e della posizione in
graduatoria della sig.ra Morabito Antonella, collocata in pos. 44 con punti 19,50;

CONSIDERATE le imminenti operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22 del personale A.T.A.;
RITENUTO

indispensabile procedere al ripristino della situazione di legittimità per la tutela
del principio di legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione,
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nonché per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti degli aspiranti utilmente
inclusi nelle graduatorie, esercitando il potere di autotutela di cui è dotata la Pubblica
Amministrazione;
RILEVATA

la necessità di provvedere alla parziale rettifica della suddetta graduatoria provinciale
permanente – profilo di collaboratore scolastico - a.s. 2021-2022;

DISPONE
Per quanto indicato nelle premesse, la graduatoria provinciale permanente per soli titoli di cui all’art.
554 del D. Lgs. 297/94 relativa aL profilo professionale di collaboratore scolastico, valida per l’a.s.
2021/2022, approvata in via definitiva con decreto prot. n. 9638 del 30/07/2021, è parzialmente modificata come da graduatoria allegata che è parte integrante del presente provvedimento.
Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla
normativa vigente.
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n. 1 allegati nativi digitali:
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