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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 11, comma 4 dei Bandi di concorso del Direttore Generale Regionale della Lombardia prot. 

n. 861, 862, 863 del 15 aprile 2021, relativi al concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento 

della graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D. Lgs. N. 297/94, per i profili professionali di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO del personale 

A.T.A. della Scuola per l’a. s. 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 7486 del 31 luglio 2021, con il quale è pubblicata la graduatoria definitiva 

relativa al Bandi di concorso del Direttore Generale Regionale della Lombardia prot. n. 861, 862, 863 del 

15 aprile 2021, relativi al concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento della graduatoria 

permanente di cui all’art. 554 del D. Lgs. N. 297/94, per i profili professionali di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO 

RILEVATI errori materiali nella validazione dei titoli di servizio previsti dai bandi di concorso del Direttore 

Generale Regionale della Lombardia prot. n. 861, 862, 863 del 15 aprile 2021, relativi al concorso per soli 

titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento della graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D. Lgs. N. 

297/94, per i profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

RITENUTO di dover procedere, in auto-tutela a correzione delle validazioni errate ed a pubblicazione della 

graduatoria conseguentemente rettificata 

DECRETA 

sono approvate, in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 

da parte dei concorrenti in essa iscritti, le allegate graduatorie permanenti del Concorso per soli titoli di 

cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94, relativo ai profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO del personale A.T.A. della scuola, banditi con 

decreti del Direttore Generale Regionale, di cui alle premesse. 

Le graduatorie allegate costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. 7486 del 31 luglio 2021 e le allegate graduatorie 

costituenti parte integrante del decreto. 

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 XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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