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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. 

2532 del 15/03/2019 relativo all’indizione e svolgimento, nell’anno 

scolastico 2018/2019, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

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

personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale; 

VISTO il bando di concorso per l’accesso al profilo professionale di: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO decreto prot. n. 2505 del 

14.03.2019; 

VISTO il bando di concorso per l’accesso al profilo professionale di: 

COLLABORATORE SCOLASTICO decreto prot. n. 2504 del 

14.03.2019; 

VISTA la nota prot. n. 2389 del 13/03/2019, 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; 

VISTA la domanda prodotta nei termini del Sig. BONACCI FEDERICO, nato 

a Soveria Mannelli (CZ) il 21/12/1984, al fine di ottenere 

l’inserimento nella graduatoria di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e 

nella graduatoria di COLLABORATORE SCOLASTICO, dalla quale 

risulta che il servizio è stato prestato nelle istituzioni scolastiche 

della  provincia autonoma di Trento; 

VISTO l’art. 2 dei citati bandi di concorso concernente i requisiti per 

l’ammissione ai concorsi dei candidati non inseriti nella graduatoria 

permanente, ed in particolare i requisiti previsti dal comma 2 

lettera c), che si riassume: 

ai fini dell’anzianità di almeno due anni di servizio si computa 

unicamente il servizio effettivo prestato presso scuole statali, con 

esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche 
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della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di 

Trento e Bolzano; 

TENUTO CONTO che l’interessato ha prestato servizio solo nelle istituzioni 

scolastiche della provincia autonoma di Trento; 

VISTO l’art. 9, comma 2, dei bandi di concorso, che prevede l’esclusione 

dalla procedura concorsuale dei candidati che risultano privi dei 

requisiti prescritti; 

VISTA la comunicazione di questo Ufficio di avvio del procedimento di 

esclusione prot. n. 3875 dell’08/08/2019; 

per quanto in premessa 

DISPONE 

Il Sig. BONACCI FEDERICO, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 21/12/1984, È ESCLUSO 

dalla procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO e di COLLABORATORE SCOLASTICO, ai sensi dell’art. 9 comma 2, 

dei bandi di concorso succitati. 

 

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 
 documento firmato digitalmente ai sensi del 
 cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
 Digitale e normativa connessa 
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