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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Decreto di esclusione di domande di nuovo inserimento per le graduatorie dei
24 mesi ATA- vari profili

IL DIRIGENTE
1. VISTA la nota 10588 del 29 aprile 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione ha dato indicazioni
agli Uffici scolastici regionali (USR) per la pubblicazione, entro il 4 maggio 2020, dei bandi per la
Graduatoria “24 mesi” 2020/2021 valida per le assunzioni e le supplenze dell’anno
scolastico 2020/2021;
2. VISTA la nota n. 8780 del 30.04.2020 dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con la
quale si trasmettevano agli uffici scolastici per la Lombardia i bandi di concorso per soli titoli per
l’inclusione o l’aggiornamento per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e
delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. VISTI i decreti dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in particolare: bando di concorso
n. 411 del 30/04/2020 per Addetto Aziende Agrarie; bando di concorso n. 412 del 30 aprile 2020
per Assistente amministrativo; bando di concorso n. 413 del 30 aprile 2020 per Assistente tecnico;
bando di concorso n. 414 del 30 aprile 2020 per Collaboratore scolastico; bando di concorso n. 416
del 30 aprile 2020 per Guardarobiere; bando di concorso n. 415 del 30 aprile 2020 per Cuoco;
bando di concorso n. 417 del 30 aprile 2020 per Infermiere;
4. VISTO il decreto di nomina della commissione esaminatrice MPIAOOUSPLO n. 1303 del 21 maggio
2020;
5. VISTE le domande di nuovo inserimento prodotte per il suddetto concorso e considerato che i
sotto elencati aspiranti non risultano aver prestato due anni di servizio nel profilo per il
quale chiedono l'inclusione né in profilo superiore;
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6. VISTE le domande di inserimento dei sig.ri Roveda Davide e Scifo Giuliana pervenute con
raccomandata R.R;
7. VISTO il Decreto AOODGPER Registro Ufficiale n. 0010588 del 29 aprile 2020, il quale specifica
che le domande potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione , in modalità
telematica attraverso il servizio “istanze on line” (Polis);
DISPONE
Articolo 1
Sono esclusi dal concorso per titoli sopra citato i seguenti aspiranti, in quanto le domande di
inserimento non sono state presentate attraverso modalità telematica , e non in possesso di anzianità di
almeno due anni di servizio.
PROFILO

NOME E COGNOME

C.S.

Davide Roveda

C.S.

Giuliana Scifo

Articolo 2
Sono

esclusi

dai

concorsi

per

titoli

sopra

citati

i

seguenti

aspiranti

che

non

possiedono

l’anzianità di almeno due anni di servizio prestato nel profilo per il quale chied ono l’inclusione o in
profilo superiore, come previsto dall’articolo 2, comma 2, dei relativi bandi:
PROFILO

NOME E COGNOME

A.A.

Cinzia Ines Biemmi

A.A. – C.S.

Marino D’Angelo

C.S.

Fatima Essat

A.A. – C.S. – G.A.

Anna Maria Fiorani

A.A.-A.T.-C.R.-C.S.-G.A.

Luigi Fiorani

A.A.

Carolina Marini

C.S.

Stefania Marni

A.A.-A.T.-C.S.

Maria Pirrotta

A.A.- A.T.

Vincenzo Rizzi

C.S.

Antonietta Rogolino

C.S.

Federica Zagami

C.S.

Raffaelina Fico

A.A.

Carmela Pavigliati

A.A.

Giovanna Scarpa
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Articolo 3
La domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA dell’assistente amministrativo Savarino
Francesca è respinta.
Verrà riconsiderata la restituzione al ruolo di collaboratore scolastico, sua qualifica di provenienza.
Articolo 4
Gli interessati potranno esperire ricorso in opposizione a questo Ufficio entro dieci giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente decreto.

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: LVKOUN
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.lodi.istruzione.lombardia.gov.it

