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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

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs.16 aprile 1994, n. 267, Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTI i decreti di quest’ufficio prot. n. 4273, 4274 e 4275 del 4 agosto 2020 con i qual i sono
state pubblicate le Graduatorie permanenti provinciali, costituite ai sensi dell’art. 554 del D.
L.vo 297/1994, per il personale A.T.A. della provincia di Como per l’a. s. 2020/21;
VISTO il D.M. 8 agosto 2020, n.94, con il quale sono state autorizzate le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale ATA per l' a.s. 2020/21;
VISTA la nota MI 12 agosto 2020, n. 18682, con la quale sono state trasmesse le tabelle di
ripartizione del contingente per provincia e sono state dettate istruzi oni operative concernenti
le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 4506 del 26/08/2020 con il quale è stato ripartito, a
livello provinciale, il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per
il prossimo a.s. 2020/2021;
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 4443 del 19/08/2020 con la quale sono stati convocati i
candidati, a distanza, validamente inseriti nelle Graduatorie su indicate per la scelta della
sede;
ACQUISITE a distanza le preferenze delle sedi dei candidati suddetti;
INDIVIDUA
il personale ATA di cui all’ allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, quale
destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a s. 2020/21.
Il dirigente dell’Istituzione scolastica assegnata provvederà a stipulare il contratto con
decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo dell’AT di Como.
IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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