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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Area 2 - Settore VI – Gestione del personale ATA
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

A tutti i candidati interessati
e, p.c.

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della provincia di Lecco

OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 –
Pubblicazione graduatoria provvisoria a.s. 2022/2023.
Si rende noto che in data odierna sono pubblicate le graduatorie permanenti provinciali
provvisorie dei concorsi indicati in oggetto, valide per l’a.s. 2022/2023 e riferite ai profili
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.
Le summenzionate graduatorie sono prive dei dati sensibili, nel rispetto della normativa sulla
privacy.
I sensi dell’art.12 dei rispettivi bandi, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione
delle graduatorie è ammesso reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni da
parte di chiunque vi abbia interesse; le segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo
usp.lc@istruzione.it .
Come previsto dall’art. 9, comma 2, dei rispettivi bandi, tutti i candidati sono ammessi con
riserva di accertamento dei requisiti, con particolare riferimento al titolo di studio richiesto per
l’accesso ai profili richiesti.

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia sono invitati a dare la massima diffusione del presente
avviso al personale interessato.
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