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Biella, lunedì 10 agosto 2020 

     

           LA DIRIGENTE  

 

VISTO    il D.P.R. 31.5.1974, n. 420 recante “Norme sullo stato giuridico del 
personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, 
secondarie ed artistiche”; 

 
VISTO     il D. L.vo n. 297 del 16.04.1994 con il quale è stato approvato il Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare l’art. 554; 

 
VISTA    l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le 

disposizioni in merito all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli di 
cui all’art. 554 D. L.vo n.  297/1994, per l’accesso ai ruoli provinciali, 
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della 
scuola; 

 
VISTA       la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo 

di Istruzione e di Formazione Direzione Generale Personale Scolastico prot. 
n. 5196 del 11 marzo 2020, avente per oggetto “Indizione dei concorsi per 
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 
dell’area A e B del Personale ATA per la costituzione delle graduatorie 
valide per l’ a.s. 2020/2021”; 

 
VISTO    il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte prot. n. 3670 del 4 maggio 2020, con il quale è stato indetto il 
concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria 
permanente provinciale per l’anno scolastico 2020/2021 concernente il 
profilo professionale di Collaboratore Scolastico dell’area A del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola nella provincia di 
Biella; 
        

VISTO    il provvedimento prot. n. 3644 del 4 maggio 2020 di delega degli 
adempimenti agli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte;  

 

VISTA   la graduatoria permanente provinciale provvisoria per l’anno scolastico 
2020/2021 concernente il profilo di Collaboratore Scolastico pubblicata in 
data  10/08/2020; 

 
VISTA    la domanda di partecipazione alla procedura presentata in data 

28/05/2020 dalla Sig.ra FITTIPALDI  Carmelina, nata il 15/07/1951 a 
Francavilla in Sinni (PZ); 
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CONSIDERATO  che il Sistema Informativo non consente l’inserimento delle 
domande prodotte dagli aspiranti con più di 66 anni e 7 mesi al 1° 
settembre 2020, in attuazione all’art. 6 comma 1 lettera b del D.D. 
prot. n. 3673 del 4/05/2020; 

 
CONSIDERATO    che la richiesta di permanenza in graduatoria della candidata sopra 

citata è motivata dalla mancata maturazione dell’anzianità 
contributiva minima necessaria ai fini della pensione; 

 

TENUTO CONTO   che la Legge n° 160 del 19 marzo 1955 stabilisce il limite di età di 
anni 70 per il conferimento degli incarichi di supplenza; 

 
 
      DECRETA 

 

 

l’iscrizione nella graduatoria permanente provinciale - profilo professionale di 
Collaboratore Scolastico dell’area A del personale amministrativo tecnico e ausiliario 
statale della scuola - della provincia di Biella, valida per l’a.s. 2020/2021, della sig.ra 
FITTIPALDI CARMELINA, nata il 15/07/1951 a Francavilla in Sinni (PZ), come di 
seguito indicato: 
 
PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
POSIZ.  DATI ANAGRAFICI    PUNTEGGI        
GRAD.      PREC.   SERV.    PREF.  TOT. 
 
10bis FITTIPALDI CARMELINA  31,65    6,5      Q  38,15    
 15/07/1951 (PZ)  FTTCML51L55D766Y 
 

 
 
   

             LA DIRIGENTE 

     Giuseppina MOTISI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

 sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 
                                                                               legislativo 39/1993 
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