
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 

Responsabile  stefania sacca’ 

tel. 0321 – 396811 

ri.f.: Pamela gollo 

e-mail pamela.gollo.no@istruzione.it 

Novara, 22/04/2016 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il TU approvato on DPR 10/01/1957 n. 3 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il DPR 03/05/1957 n. 686 e successive modificazioni 

VISTO l’art. 555 del D.lvo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 04/08/1995; 

VISTA la legge 03/05/1999 n. 124 con particolare riferimento all’art. 4 comma 

11; 

VISTA l’OM n. 21 del 23/02/2009 con la quale sono state dettate le disposizioni in 

merito all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai 

ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 

ATA statale, ai sensi dell’art. 554 del D.vo 16/04/1994 n. 297; 

VISTA la nota ministeriale del 07/03/2016 prot. n. 6408 avente ad oggetto: 

“graduatorie 24 mesi” del personale ATA – attività propedeutiche e invio 

modelli di domanda”; 

VISTO il decreto prot. n. 1877 del 15/03/2016 con cui il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha delegato gli Ambiti 

Territoriali per le province del Piemonte a nominare le commissioni 

esaminatrici relative ai concorsi per titoli del personale ATA; 

AQUISITA la disponibilità del personale individuato; 

DISPONE 

la commissione esaminatrice dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relative ai profili professionali di COLLABORATORE SCOLASTICO, ADDETTO ALLE 

AZIENDE AGRARIE, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSSISTENTE TECNICO, CUOCO, 

GUARDAROBIERE: 

PRESIDENTE: dott.ssa Clara Cregno, dirigente scolastico presso l’IC Bellini di Novara; 
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MEMBRI: 

sig.ra Stefania Sacca’, funzionario amministrativo presso l’ufficio Scolastico Territoriale 

di Novara; 

sig.ra Maria Fortunata Critelli, assistente amministrativo presso l’IC Bellini di Novara. 

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono svolte dalla sig.a 

Pamela Gollo, assistente presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara. 

Ai componenti della Commissione esaminatrice compete il trattamento economico 

previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995 e Legge 27/12/2006 n. 296. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato in internet al seguente indirizzo: 

http://novara.istruzionepiemonte.it 

 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe BORDONARO 

 

 

 Dott.ssa Clara Cregno presso l’IC  Bellini di Novara 

 Sig.ra Maria Critelli Fortunata presso l’IC  Bellini di Novara 

 Sig.ra Saccà Stefania presso l’UST di Novara 

 Sig.ra Pamela Gollo presso l’UST di Novara 

 Alle OOSS – loro sedi 

 All’URP – sede 

 All’albo       

http://novara.istruzionepiemonte.it/

