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IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5012 del 17 agosto 2022, con cui sono state approvate in via definitiva 

le graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Leg.vo 297/94, 

relativamente ai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, cuoco e 

guardarobiere per l'anno scolastico 2022/23, e ne è stata disposta la pubblicazione; 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 5122, 5121, 5118, 5120 del 23/08/2022, con cui ha proceduto alla 

rettifica in autotutela dei punteggi assegnati ai sigg. Alderuccio Pietro, De Sarno Pasqualina, Lodato Manuela 

e Mandracchia Alberto, relativamente alla graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi per il profilo di 

assistente amministrativo; 

D E C R E T A 

Art. 1 – La parziale rettifica delle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 

554 del Decreto Leg.vo 297/94, relativamente al profilo di assistente amministrativo per l’anno scolastico 

2022/23, mediante correzione dei punteggi dei candidati Alderuccio Pietro, De Sarno Pasqualina, Lodato 

Manuela e Mandracchia Alberto. 

Art. 2 – Le graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 del Decreto 

Leg.vo 297/94, relativamente ai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore 

scolastico, cuoco e guardarobiere per l'anno scolastico 2022/23, recanti le rettifiche specificate dal 

precedente art. 1, sono riportate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Esse 

sono approvate in via definitiva e sono pubblicate in data odierna all’albo on line di questo Ufficio Scolastico 

Territoriale, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dei concorrenti 

in esse inclusi. Le graduatorie di cui all’Allegato 1 annullano e sostituiscono quelle già pubblicate con il 

proprio provvedimento prot. n. 5012 del 17/08/2022. 

Art. 3 – È confermato l’elenco degli esclusi già pubblicato con il provvedimento n. 5012 del 17/08/2022. 

Art. 4 – Avverso le graduatorie definitive di cui all’art. 2 è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione 

di Giudice del Lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 dei bandi di concorso del Direttore Generale 

dell’USR per la Lombardia. 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono invitati a pubblicare all’albo delle scuole le predette 

graduatorie consultabili anche sul sito dell’UST di Sondrio, raggiungibile al link: 

https://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati: 

Allegato 1 – Graduatorie provinciali definitive del personale ATA rettificate 

Allegato 2 – Elenco esclusi 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia di Sondrio 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

All’albo on line 
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