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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo del 16/04/1994, n.297 con particolare riferimento all’art. n. 555; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi 

per titoli 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 

D.L.vo n. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot.n. 10301 del 31/03/2021 relativa all’indizione e  

   svolgimento dei sopraccitati concorsi per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il decreto prot.n. 4203 del 07/04/2021  con il quale la Direzione Generale 

Regionale per il Piemonte fissa i termini di pubblicazione dei bandi dei concorsi 

medesimi; 

VISTA la nota prot.n. 4811 del 20/04/2021 con la quale la Direzione Generale Regionale 

per il Piemonte trasmette i decreti prot.n. 4772/U, 4773/U, 4768/U e 4769/U del 

19/04/2021 relativi ai bandi per l’accesso ai profili professionali rispettivamente di 

Collaboratore Scolastico Addetto alle Aziende Agrarie, Assistente Amministrativo e 

Assistente Tecnico  del personale ATA; 

VISTO il decreto prot.n. 4215/U del 07/04/2021  con il quale la Direzione Generale 

Regionale medesima delega gli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

all’espletamento delle procedure concorsuali in parola; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.9 dei  bandi di concorso sopracitati  è necessario 

provvedere alla costituzione della  Commissione giudicatrice; 

VISTA la circolare della Direzione Generale Regionale per il Piemonte prot.n. 1625/A del 

16/02/2012 che stabilisce, per la provincia di Asti, la  costituzione di una unica 

commissione per tutti i profili; 

 

D E C R E T A 

La Commissione giudicatrice dei concorsi provinciali per titoli per l’accesso ai profili 

professionali di: 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV  e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 

Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30 , 14100 PEC: 

uspat@postacert.istruzione.it; 

web:http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ; Codice ASTI; 

F.E: 8MXTUA 

mailto:uspat@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
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- COLLABORATORE SCOLASTICO   area A 

- ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  area AS  

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   area B 

- ASSISTENTE TECNICO    area B 

 

del personale ATA statale delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria, degli 

istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, di 

cui ai DD.RR4772/U, 4773/U, 4768/U e 4769/U del 19/04/2021., è così costituita: 

 

PRESIDENTE: dott.  TROTTA Cristina Dirigente Scolastico Liceo Sc. Vercelli - Asti 

 
MEMBRO: dott. GORGERINO Matteo Funzionario presso Ufficio Scolastico Territoriale 

  di Asti  
 
MEMBRO: sig. PIERRO Giovanni Assistente Amministrativo in servizio presso 

 l’Ufficio Scolastico di Asti  
        

MEMBRO: dott. MARZANO Antonella D.S.G.A.  Liceo Sc. Vercelli - Asti 
 
MEMBRO: sig. BERZANO Barbara   Assistente Amministrativo in servizio presso 

     l’Ufficio Scolastico di Asti     
    

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla sig.ra BERZANO Barbara 

Assistente Amministrativo  in servizio presso l’U.S.T.  Asti.    

          

 

        IL DIRIGENTE 

             Pierangela DAGNA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agli Interessati 

All’Ufficio Ragioneria – SEDE 

Albo Atti   
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