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Oggetto: graduatorie provinciali permanenti definitive del concorso per soli titoli relative ai 
profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario per l’a.s. 2021/2022. 

 
 IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 con particolare riferimento all’art. 554; 
VISTO il D.P.R. 487/94 come modificato dal D.P.R. n. 693/96; 
VISTA la legge 127/97, con particolare riferimento all’art. 3, come modificata e integrata dalla legge 
n. 191/98, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 403/98; 
VISTA la legge n. 124/99, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11; 
VISTO il D.M. n. 430/2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA; 
VISTO il D.M. n. 75/2001 applicativo del predetto regolamento; 
VISTA l’O.M. 21/2009 concernente i concorsi di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94; 
VISTI i bandi di concorso per soli titoli emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in 
data 15.04.2021 prot. n. 7530 per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area 
A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 02.07.2021 prot. n. 8444; 
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati esclusivamente per errori materiali od omissioni; 
VISTE le modifiche apportate alle risultanze concorsuali ai sensi dell’art.12 dei bandi di concorso; 
VERIFICATA la regolarità delle operazioni della procedura concorsuale; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 

Sono approvate, in via definitiva, le graduatorie provinciali permanenti del concorso per soli titoli di cui 
all’art. 554 del Decreto Legislativo 297/94, relative ai profili professionali A e B del personale ATA. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate in data odierna sul sito Internet di questo Ufficio. 
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 X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
               Yuri COPPI   

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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