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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
Via Borgovico 171- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 267, Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione;
RICHIAMATI i propri decreti protocollo n. 3026, 3027 e 3028 del 22 luglio 2021, con i
quali si è disposta l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie permanenti
provinciali per il personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22, costituite ai sensi
dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché il proprio provvedimento
del 4 agosto 2021, protocollo n. 3238, con il quale è stato modificato il punteggio della
signora Lucia Pagano nella graduatoria permanente provinciale definitiva del concorso per
soli titoli per l’area A – profilo professionale Collaboratore scolastico;
PRESO ATTO delle disponibilità per l’anno scolastico 2021/2022 residuate dopo le
operazioni di nomina a tempo indeterminato;
RICHIAMATA la propria nota dell’1 settembre 2021, protocollo n. 3556, con cui sono stati
definiti il calendario delle operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale
ATA e le relative modalità;
VISTI gli esiti delle operazioni di individuazione;
DISPONE
il personale di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto, è individuato quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a
tempo determinato con effetto giuridico ed economico a decorrere dalla data di effettiva
assunzione in servizio. Il Dirigente scolastico della sede assegnata procederà alla stipula
del contratto e all’inoltro alla competente Ragioneria territoriale dello Stato,
conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. Le graduatorie sopra
richiamate sono esaurite avendo convocato tutti i candidati inseriti. Per la copertura delle
disponibilità residue i Dirigenti scolastici utilizzeranno le relative graduatorie d’istituto.
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