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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Decreto n. 127 del 30 giugno 2014 

IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. 23/2/2009 n. 21 prot. n. n. 2414 e la nota prot. n. 565 del 

24/1/2014 della D.G. per il personale della scuola – Uff. III – concernente 

l’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2013/14 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 16/4/94 n. 297;  

Visti i bandi di concorso di cui all’art. 554 del D.L.vo 16/4/94, n. 297, relativi 

all’aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, 

concernenti i profili professionali di Assistente Amm.vo, Assistente Tecnico, 

Guardarobiere, Cuoco e Collaboratore scolastico,  pubblicati in data 

18/2/2014 prot. n. 1379/C.7c di quest’Ufficio;  

Viste le risultanze concorsuali, depositate dalle competenti Commissioni 

Giudicatrici appositamente costituite con provvedimento del 7/3/2014 prot. 

n.ri 25, 26,27,28 e 29;  

Viste le graduatorie permanenti provvisorie pubblicate in data 5/6/2014 prot. n. 

7215/C.7c;  

Visti ed  esaminati i reclami prodotti ed apportate le rettifiche agli errori 

materiali rilevati;   

Visto il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo 

all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 

DISPONE 

Sono approvate e pubblicate all’ALBO di quest’Ufficio, in data odierna, le Graduatorie 

Provinciali Permanenti Definitive del personale ATA, aggiornate ed integrate, ai sensi dell’art. 
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554 del D.L.vo 16/4/94, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili 

professionali delle Aree A e B: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

ASSISTENTE TECNICO 

CUOCO 

GUARDAROBIERE 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale  al TAR, entro 60 gg., 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di 

pubblicazione. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, cui la presente è diretta, pubblicheranno all’albo delle 

scuole le predette graduatorie consultabili anche sul sito INTERNET: 

www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo. 

 

F.to Il dirigente 

Patrizia Graziani 

 

Allegati  

 * Graduatorie provinciale definitiva in ordine alfabetico (pdf) 

          * Graduatorie provinciale definitiva (pdf) 

/mg 

Area A – Ufficio reclutamento personale A.T.A. 

Per informazioni: 

Maria Gamba – Funzionario- Personale ATA 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Dir. Gen. della Lombardia Milano 

Alle Organizzazioni Sindacali della Provincia Loro Sedi 

Agli USP della Nazione 

All’albo - Sede 
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