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Oggetto:  individuazione destinatari contratto a tempo indeterminato personale 

amministrativo, ausiliario e tecnico (ATA) - a.s. 2021/2022.  
 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTI i bandi di concorso per soli titoli emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

in data 15.04.2021 prot. n. 7530 per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 20.07.2021 prot. n. 2119;  

VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 251, con il quale sono state autorizzate le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato del personale ATA per l'a.s. 2021/22; 

VISTA la nota MI 6 agosto 2021, n. 25099, con la quale sono state trasmesse le tabelle di 

ripartizione del contingente per provincia di Lodi e sono state dettate istruzioni operative 

concernenti le assunzioni a tempo indeterminato, per l’a.s. 2021/22, per il personale A.T.A.;  

ACQUISITE le scelte dei candidati suddetti gestite interamente con modalità telematica, 

attraverso il portale POLIS – Istanze online;  

 

INDIVIDUA 

 

il personale di cui agli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, sotto condizione di 

accertamento del possesso dei requisiti che danno diritto alla nomina, a decorrere dal 01 

settembre 2021 ai fini giuridici e ai fini economici dalla data di assunzione in servizio.   

 

http://www.lodi.istruzione.lombardia.gov.it/


 

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  

 

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  

 

I soggetti di cui al periodo precedente sono assegnati alle Istituzioni scolastiche rispettivamente 

indicate quali sedi di servizio per l’a.s. 2021/2022.  

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e all’inoltro alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.  

 

Referente:  MGF 

0371466833 

mariagrazia.filippone.lo@istruzione.it 

 

 

 

Il dirigente 

Morena Modenini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.lodi.istruzione.lombardia.gov.it/
mailto:mariagrazia.filippone.lo@istruzione.it

		2021-08-26T14:51:47+0000
	MODENINI MORENA


		2021-08-27T08:13:42+0200
	protocollo




