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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 07.08.1990, n.241; 

VISTO Il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297,  con particolare riferimento all’art. 554; 

VISTO Il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;  

VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127 con particolare riferimento all’art. 3, come modificata 

ed integrata dalla L. 16.06.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con 

D.P.R. 20.10.1998, n. 403; 

VISTA la legge 03.05.1999, n. 124, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11; 

VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 430, concernente il regolamento per le supplenze del 

personale ATA; 

VISTO il D.M. 19.04.2001, n. 75 applicativo del predetto regolamento; 

VISTO 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; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 13671 del 05.04.2022 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. 2022/23; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 5119 del 

06.04.2022 relativo all’indizione e svolgimento, nell’anno scolastico 2021/2022, 

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; 

VISTI i Decreti delle Direzione Generale Regionale per il Piemonte nn.6095, 6115, 6116, 

6117,  6118 del 26.04.2022, con i quali sono stati banditi i concorsi ordinari per 

titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti 
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per il personale ATA della Scuola dell’Area A – profili di collaboratore scolastico e 

collaboratore scolastico tecnico di azienda agraria – e dell’Area B  - profili di 

assistente amministrativo, assistente tecnico e cuoco; 

VISTA  la nota prot. n. 5128 del 06.04.2022, 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; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate da questo ufficio in data 20.07.2022 prot. n. 

3197; 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati esclusivamente per errori materiali od 

omissioni; 

VISTE  le modifiche apportate alle risultanze concorsuali ai sensi dell’art. 12 dei bandi di 

concorso; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3608 

del 9 agosto 2022; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3609 

del 9 agosto 2022; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3610 

del 9 agosto 2022; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3611 

del 9 agosto 2022; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo   Ufficio prot. n. 3612 

del 9 agosto 2022; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3613 

del 9 agosto 2022; 

VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3614 

del 9 agosto 2022; 
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VISTO Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale di questo Ufficio prot. n. 3615 

del 9 agosto 2022; 

VERIFICATA la regolarità delle operazioni della procedura concorsuale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie 

sopraccitate; 

DECRETA 

l’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie provinciali permanenti del concorso per soli titoli 

di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 -   anno scolastico 2022/2023 -, relative 

ai seguenti profili professionali: 

 

Collaboratore Scolastico 

Addetto alle aziende agrarie 

Cuoco 

Assistente Amministrativo 

Assistente Tecnico 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato con effetto di notifica all’Albo sul sito: 

www.istruzionepiemonte.it/novara. 

Avverso le graduatorie, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 

funzione di Giudice del Lavoro, così come previsto dall’art. 12.3 dei bandi di concorso. 

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

Alle OO.SS. della Provincia – LORO SEDI 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

All’ Urp- sede 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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