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Biella, martedì 24 agosto 2021 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e 

successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 

1994–1997 sottoscritto il 4/8/1995 e successivi; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-

2009 sottoscritto in data 29/11/2007; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli 

per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV 

qualifica funzionale del personale A.T.A. 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.lgs. 16/4/1994, n. 297; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, relativa all’indizione 

dei concorsi per soli titoli per il personale ATA; 

VISTO il decreto dell’USR Piemonte prot. n. 4768 del 19 aprile 2021, con il quale 

è stato indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 

al profilo professionale degli Assistenti Amministrativi dell’area B del 

personale ATA; 

VISTO il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del 

contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale ATA a.s. 2021/22; 

VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA la propria nota prot. 2663 del 16 agosto 2021 con cui questo Ufficio ha 

fornito indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze 

per l’assegnazione della sede di servizio da parte dei candidati interessati, 

indicando le sedi disponibili; 

VISTO il DL. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 

del 12 luglio 2011 che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno 

il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; 

CONSIDERATO che gli aspiranti identificati come in atti sono inclusi, a pieno titolo, 

nella graduatoria relativa al concorso per soli titoli, per il profilo 

professionale di Assistente Amministrativo approvata con proprio decreto 

n. 2295 del 20 luglio 2021 secondo l’ordine e con il punteggio indicati nella 

suddetta graduatoria; 

mailto:lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@posta.istruzione.it/
mailto:Maria.lagana3@posta.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 

 

 

 

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio 

del personale della scuola e del personale dell’ufficio 

Riferimento: lisa/gavazza /lagana’ 

tel. 015 - 8484832/015 – 8484812/015 - 8484807 

E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@posta.istruzione.it/ 

Maria.lagana3@posta.istruzione.it 

 

2 di 2 

 

 

INDIVIDUA 

 

Il personale sottoelencato, quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a 

tempo indeterminato, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti che 

danno diritto alla nomina, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai fini giuridici ed 

economici dall’assunzione in servizio nel profilo professionale di Assistente 

Amministrativo: 

Pos Punteggio Cognome e 

Nome 

Codice 

Meccanograf

ico 

Denominazione 

Scuola 

1 45,40 ZAPPA Angelo BITF01000Q 
 

Q. SELLA – ITI 
 

2 43,90 RUSSO Michele BIIC80600C    

I.C. 
Candelo/Sandigliano 

3 43,70 AVOLIO Anna  BITF01000Q 

 

Q. SELLA - ITI 

 

4 41,70 DALIA Mario BITF01000Q 
 

Q. SELLA - ITI 
 

5 40,42 LANZA Michela BIIC81800P 

 

I.C. Vigliano B.se 

 

I neo-immessi in ruolo saranno assegnati per l'anno scolastico 2021/2022 presso le 

istituzioni scolastiche indicate a fianco di ciascuno. Il Dirigente Scolastico interessato 

procederà alla stipula del contratto e a curarne l’inoltro all’Ufficio Territoriale della 

Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. 

  

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia - LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI 

Al sito web dell’Ufficio 
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