Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Via Borgovico 171- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
protocollo n. 413 del 30 aprile 2020, con cui è stato indetto, per l’anno scolastico 2019 -2020 –
graduatorie anno scolastico 2020-2021 – un concorso per soli titoli per l’aggiornamento e
l’integrazione della graduatoria permanente provinciale di cui all’art icolo 554 del decreto
legislativo n. 297 del 1994 relativa all’Area B - profilo professionale ASSISTENTE TECNICO;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
VERIFICATA la regolarità delle operazioni;
DISPONE
1) l’esclusione dei candidati di seguito indicati per l’assenza del requisito di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), del bando (anzianità di almeno 24 mesi di servizio in posti corrispondenti al
profilo professionale per il quale il concorso è stato indetto): ANDREONI EMANUELA, BASILE
MARIANO, BONGIOVANNI GIANLUCA, CRUPI DOMENICO, IAQUINTA GIAN PIERO, MANGONE
GIUSEPPE, MARANO PIETRO, POZZI CHIARA e VALSECCHI ARIANNA;
2) la pubblicazione in data odierna (16/07/2020) della graduatoria permanente provvisoria
relativa al concorso per soli titoli di cui alla premessa, graduatoria che costituisce parte
integrante del presente provvedimento e che resterà depositata, unitamente alle risultanze
concorsuali, presso questo Ambito territoriale per dieci giorni. Entro il medesimo termine
(ultimo giorno utile, quindi, il 26/07/2020), chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne
visione e di presentare eventuale reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od
omissioni, al Dirigente del medesimo Ambito;
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