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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297, con particolare riferimento all’art. 554; 

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’indizione e 

svolgimento dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 per l’accesso ai 

ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. 13671 del 05/04/2022 con cui sono impartite disposizioni per 

l’indizione dei summenzionati concorsi nell’a.s. 2021/2022 – graduatorie a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota con la quale la Direzione Generale  Regionale per il Piemonte trasmette i decreti 
prot.n. 6117/U, 6118/U, 6116/U, 6120/U, 6119/U, 6095/U e 6115/U del 19/04/2021 
relativi ai bandi per l’accesso ai profili professionali rispettivamente di Collaboratore 
Scolastico Addetto alle Aziende Agrarie, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Assistente 
Amministrativo e Assistente Tecnico del personale ATA; 

 

VISTO  il DDG dell’USR per il Piemonte 5128/U del 06/04/2022 con il quale è stata conferita la 
delega agli Uffici Scolastici Territoriali per l’espletamento delle procedure riguardante il 
summenzionato concorso; 

 

VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate in data 4 luglio 2022  con decreto prot. n. 2807; 
 

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prefissati; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie sopraccitate; 
 

DECRETA 

L’approvazione in via definitiva delle unite graduatorie provinciali permanenti relative ai concorsi 
per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297/94 per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, disponendone la pubblicazione in data odierna sul sito internet al seguente 
indirizzo web: http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 
 
Le graduatorie suddette vi resteranno affisse, a partire dalla suddetta data, per 10 giorni 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
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Le controversie ed i ricorsi avverso la suddetta graduatoria, sono devoluti al giudice ordinario in 
funzione di giudice del lavoro, come previsto dall’art. 12 comma 3 del bando di concorso 
 

La Dirigente  
 Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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