
 

 

 

 

 

Riferimento: Stefania Sacca’ 

Tel.:0321396811 

Email: usp.no@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 

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

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

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. L.vo 16/04/94 n. 297 con particolare riferimento all’ art. 554; 

VISTA la Legge 7/8/1990, n.241; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 

2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie 
Generale ed in particolare l’allegata tabella B – requisiti culturali per 

l’accesso ai profili  professionali del personale ATA; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 registrata alla Corte dei Conti in data 2 

aprile 2009 reg. 1 foglio 234 – concernente l’indizione dei concorsi per 
soli titoli, di cui all’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l’accesso ai 
profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola;  

VISTA la nota ministeriale prot. n.5196 dell’11/03/2020 avente per oggetto: 

indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. graduatorie a.s. 
2020/21; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 366 
del 30/04/2020 relativo all’indizione e svolgimento, nell’anno scolastico 
2019/2020, 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; 

VISTA la nota prot. n. 3644 del 04/05/2020, 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 graduatoria provinciale permanente provvisoria pubblicata in data 

03/08/2020; 

ACCERTATA la regolarità dell’intera procedura concorsuale; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1184 del 12.06.2020; 

VISTA la C.M. prot. n. 24275 dell'11/08/2020; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

VISTE le variazioni effettuate in autotutela; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, della graduatoria 
permanente; 
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DECRETA 

Per quanto in premessa è approvata in via definitiva l’unita graduatoria provinciale 

permanente aggiornata ed integrata, che è parte integrante del presente 
provvedimento, relativa al CONCORSO PER TITOLI per l’accesso ai profili professionali 

di COLLABORATORE SCOLASTICO dell’Area A, ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 
dell’area As, ASSISTENTE TECNICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e CUOCO 
dell’area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. 

Avverso il presente decreto di approvazione definitiva della graduatoria permanente è 
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, per soli vizi di legittimità, nel termine rispettivamente di 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 

  
 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

 cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa 
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