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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 il sig. Gaglione non può essere ammesso al concorso in oggetto 

perché non ha un’anzianità di almeno due anni di servizio, così come 

previsto dal’art. 2, comma 2, lettera a) del bando di concorso prot. 

n. 2474 del 06/03/2018 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte. 

VISTO che il sig. Gaglione ha prestato effettivo servizio dal 21/04/2014 al 

27/04/2014 e dal 14/09/2015 al 30/04/2015, per un totale di 7 

mesi e 24 giorni. 

VISTO che il sig. Gaglione è stato assente dal servizio senza retribuzione 

dall’01/05/2016 al 30/06/2016, dal 12/09/2016 al 30/06/2017, dal 

13/09/2017 al 04/04/2018. 

VISTO che la nota 1 dell’art. 2.2 del bando precisa che: sono validi tutti i 

periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da 

considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle 

MIUR.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002522.05-06-2018

mailto:uspno@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/novara


 

2 

 

 

 

Riferimento: PAMELA GOLLO 

Tel.:0321396811 

Email: usp.no@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 

PEC: uspno@postacert.istruzione.it; www.istruzionepiemonte.it/novara 

C.F. 80014360038; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPNO; Codice F.E: 8MXTUA 

vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL. (L’art. 19, comma 8 

del CCNL 2006/2009 stabilisce che i periodi di assenza senza 

assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti 

gli effetti); 

 i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono 

l’anzianità di servizio sono solo i congedi parentali e lo sciopero, 

computabili, anche ai fini del raggiungimento del biennio di servizio 

richiesto per l’accesso ai concorsi; 

 in tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia 

stata erogata remunerazione anche parziale. 

CONSIDERATO inoltre che la nota del MIUR prot. n. 1603 del 24/02/2011 chiarisce 

che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, 

comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali 

vi sia stata retribuzione, anche ridotta. 

CONSIDERATO che i periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la 

conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili. 

DISPONE 

E’ ESCUSO dal concorso per titoli sopra citato il seguente aspirante, come previsto 

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

COGNOME NOME DATA NASCITA PROFILO 

GAGLIONE VINCENZO FABIO 31/05/81996 COLLABORATORE SCOLATICO 

 

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 

 

 

 GAGLIONE VINCENZO FABIO VIA SANT’ELIA II TRAVERSA 18 – 

83020 SPERONE (AV) 

 ALBO SUL SITO WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/NOVARA 
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