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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.2.2009, 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 Amministrativo Tecnico ed Ausiliario 

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. 16.04.1994, 

n. 297; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 

2474 del 06.03.2018 relativo all’indizione e svolgimento, per l’anno 

scolastico 2018/2019, del concorso per titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente 

il profilo professionale di Collaboratore scolastico dell’area A 

dell’area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale; 

VISTA la nota prot. n. 2502 del 06.03.2018, con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte delega gli Ambiti Territoriali per 

l’espletamento delle procedure del concorso per soli titoli per 

l’accesso alle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA; 

ESAMINATE le domande di nuovo inserimento prodotte per i suddetti concorsi; 

VISTO l’art. 9 del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

prot. n. 2474 del 06.03.2018 riguardante l’inammissibilità della 

domanda, l’esclusione dal concorso, la nullità della domanda; 

CONSIDERATO che i sottoelencati aspiranti non risultano avere i requisiti previsti 

dall’art. 2 del bando sorpraemarginato; 

DISPONE 

SONO ESCLUSI dal concorso per titoli sopra citato i seguenti aspiranti, che non 

possiedono il titolo di studio per il quale chiedono l’inclusione, come previsto 

dall’articolo 2, comma 3, del relativo bando: 

COGNOME NOME DATA NASCITA PROFILO 

SPITERI DOMENICO 20/10/1964 COLLABORATORE SCOLASTICO 

VILLANI DARIO 18/07/1956 COLLABORATORE SCOLASTICO 
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Avverso il presente provvedimento, pubblicato con effetto di notifica all’Albo sul sito  

www.istruzionepiemonte.it/novara, è ammesso ricorso in opposizione a questo Ambito 

Territoriale entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 

 

 

 SPITERI DOMENICO PER IL TRAMITE DIRIGENTE SCOLASTICO IC 

VARALLO POMBIA 

 VILLANI DARIO PER IL TRAMITE DIRIGENTE SCOLATICO IC GRIGNASCO 

 ALBO SUL SITO WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/NOVARA 
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