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Biella, giovedì 3 giugno 2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n. 297;
VISTO il Testo aggiornato del regolamento approvato con D.P.R. 9.5.1994, n. 487

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità  di  svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi  unici  e delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la nota prot.  n.  10301 D.G. per il  personale scolastico del  31.03.2021,
concernente  l’indizione  per  l’a.s.  2021/2022  dei  concorsi  per  titoli  per
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B
del personale ATA;  

VISTO il D.D. prot n. 4772 del 19.04.2021, con il quale è stato indetto per l’anno
scolastico 2021/2022 un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del D.L.vo
16.04.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria
permanente  provinciale,  concernente  il  profilo  professionale  di
Collaboratore  Scolastico  dell’area  A  del  personale  amministrativo,
tecnico  ed  ausiliario  statale  della  scuola  nelle  province  di:  Alessandria,
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli;

VISTO il D.D. prot. n. 4769 del 19.04.2021, con il quale è stato indetto per l’anno
scolastico 2021/2022 un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del D.L.vo
16.04.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria
permanente provinciale, concernente il profilo professionale di Assistente
Tecnico  dell’area  B  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
statale  della  scuola  nelle  province  di:  Alessandria,  Asti,  Biella,  Cuneo,
Novara, Torino, Verbania, Vercelli;

VISTO il D.D. prot. n. 4768 del 19.04.2021, con il quale è stato indetto per l’anno
scolastico 2021/2022 un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del D.L.vo
16.04.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria
permanente provinciale, concernente il profilo professionale di Assistente
Amministrativo  dell’area  B  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario  statale della scuola nelle province di: Alessandria, Asti,  Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli;

VISTO l’atto di delega della Direzione Generale Regionale per il Piemonte prot. n.
4215 del 07.04.2021; 

VISTA la  nota  prot.  n.  1625/A.01.a  del  16/02/2012 relativa  alle  spese  per  le
procedure di reclutamento del personale docente, educativo, A.T.A. della
scuola;

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio 
del personale della scuola e del personale dell’ufficio
Riferimento: Lisa Lucia/Gavazza Chiara 
tel. 015 - 8484832/015 - 8484812
E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.it 

1 di 2

http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/
mailto:USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
mailto:lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio x – AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

CONSIDERATO di dover costituire, ai sensi dell’art. 9 dei citati decreti, la Commissione
esaminatrice per l’espletamento del concorso suddetto;

DECRETA

la  Commissione  esaminatrice  del   concorso  per  titoli  per  l’aggiornamento  e
l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 554 del D.L.vo
16.04.1994,  n.  297  relativo  al  profilo  professionale  di  Collaboratore  Scolastico
dell’area A del  personale amministrativo,  tecnico ed ausiliario  statale  della scuola e
relativo ai profili professionali di  Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico
dell’area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola è così
costituita: 

PRESIDENTE: Prof.ssa Marialuisa MARTINELLI–  Dirigente I.C. Andorno  

COMPONENTE:  Dott.ssa Lucia LISA – Funzionario amministrativo-contabile – Ufficio

Scolastico Territoriale di Biella

COMPONENTE: Sig.ra Stefania FOGLIETTI– Assistente Amm.vo – I.C. MONGRANDO –

distaccata c/o Ufficio Scolastico Territoriale di Biella 

COMPONENTE:  Sig. Girolamo GENTILE–   Assistente Tecnico – I.T.I.S. “Q. Sella” di

Biella

SEGRETARIO:  Sig.ra  Ilaria  DI  GRUTTOLA– Assistente  Amm.vo  –  Ufficio  Scolastico

Territoriale di Biella.

Ai  membri  della commissione  verranno corrisposti  i  compensi  previsti  dal  D.P.C.M.
23.03.1995  e  successive  modifiche,  secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa
vigente.
Le relative spese graveranno sul capitolo 2439 – P.G. 6.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI

Ai componenti la Commissione esaminatrice – Loro Sedi
All’Ufficio di Ragioneria – Sede
Agli Atti
Al Sito Internet
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