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     LA DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 di approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione; 

 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. 

8991 del 06.03.2019 concernente l’indizione e lo svolgimento, per l’a.s. 

2019/2020, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 

ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 

554 del citato D.Lgs. n. 297/94 ed in base alla O.M. 23.02.2009 n. 21; 

 

VISTO il decreto n. 2335 del 12 marzo 2019 con il quale il Direttore Generale 

Regionale del Piemonte ha fissato per il giorno 20 marzo 2019 la data di 

pubblicazione dei relativi bandi di concorso; 

 

VISTI i bandi di concorso per l’accesso ai profili professionali di:  

• Assistente Amministrativo - decreto prot. n. 2505 del 14.03.2019; 
• Assistente Tecnico –      decreto prot. n. 2508 del 14.03.2019; 
• Collaboratore Scolastico -    decreto prot. n. 2504 del 14.03.2019; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 2389 del 13.03.2019 di delega degli 

adempimenti agli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte; 

 

VISTO l’art. 2 dei citati bandi di concorso concernente i requisiti per 

l’ammissione ai concorsi dei candidati non inseriti nella graduatoria 

permanente, ed in particolare i requisiti previsti dal comma 2 punto 4), 

che si riassume:  

VISTO l’art. 9, comma 2 dei bandi di concorso, che prevede l’esclusione dalla 

procedura concorsuale dei candidati che risultano privi dei requisiti 

prescritti;  

 

ESAMINATE le domande di nuovo inserimento prodotte per i suddetti concorsi; 
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Per quanto in premessa 

DISPONE 

 

1. E’ escluso dal concorso per titoli sopra citato il seguente aspirante, che non 
possiede il titolo di studio per il quale chiede l’inclusione, come previsto 
dall’articolo 2, comma 3, del relativo bando:  
 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROFILO 

ARCIDIACONO Maurizio 25.07.1967 assistente 
amministrativo 

 
 

2. Sono esclusi dal concorso per titoli sopra citato i seguenti aspiranti, che non 
possiedono un’anzianità di almeno due anni di effettivo servizio, come previsto 
dall’articolo 2, comma 2, del relativo bando: 

 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROFILO 

BARBERIS  

 

Nicola 07.08.1962 collaboratore 
scolastico 

SOLDI  Monica 09.10.1986 assistente tecnico 
- collaboratore 
scolastico 

 
 
3. Avverso il presente provvedimento,  pubblicato con effetto di notifica all’Albo sul 

sito www.istruzionepiemonte.it/biella/, è ammesso ricorso in opposizione al 
Dirigente di questo Ambito Territoriale entro 10 giorni dalla data di notifica del 
presente provvedimento. 

La DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI  

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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