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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio ATA 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino 

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: dacwj2 

 

  Torino, venerdì 30 aprile 2021 

Ai Dirigenti Scolastici e al Personale ATA  

delle Scuole della Città Metropolitana di Torino; 

Oggetto: disponibilità per componente Commissioni giudicatrici concorsi personale A.T.A. -

bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA, ai sensi dell’O.M. 23.02.2009, n. 21. – anno scolastico 

2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/22.  

 

Con riferimento all’argomento in oggetto e al fine di poter comporre le Commissioni giudicatrici dei 

concorsi indetti ai sensi dell’O.M. 21/2009 – per il personale A.T.A., profili di Assistente tecnico, 

Assistente amministrativo, Addetto aziende agrarie e Collaboratore scolastico, Cuoco, Guardarobiere, si 

invita il personale delle Istituzioni scolastiche in indirizzo, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di 

seguito indicati, a voler fornire entro il 3 maggio 2021 alle ore 10.00, al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata, la propria disponibilità: uspto@postacert.istruzione.it (si precisa che la candidatura 

dovrà essere inviata dalla propria PEC personale, allegando il proprio curriculum vitae e compilando il 

modulo allegato al presente avviso).  

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

 

 Per le funzioni di Presidente di Commissione concorsi area A, As e B: Dirigenti Scolastici. 

 Per le funzioni di Componente di Commissione concorsi area B: Assistente Amministrativo e 

Assistente Tecnico, con almeno cinque anni di anzianità. 

 Per le funzioni di Componente di Commissione concorsi area A e Area As: Assistente 

Amministrativo o Assistente Tecnico, con almeno cinque anni di anzianità. 

Si fa presente che il personale nominato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 09/05/1994, n.487, così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693 quanto 

segue: 

a) di non essere legato da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il 4° grado civile ad 

alcuno dei concorrenti al concorso suddetto ovvero degli altri membri della Commissione stessa; 

b) di non aver riportato condanne penali, né avere in corso procedimenti penali, né procedimenti 

disciplinari; 

c) di non essere stato collocato a riposo per motivi disciplinari, ovvero per ragioni di salute o per 

decadenza dall’impiego comunque determinata; 

d) di non essere componente di un organo di direzione politica dell’Amministrazione, di non ricoprire 

cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale e di non essere designato da organizzazioni 

sindacali o da associazioni professionali. 

 

Sarà individuato, con precedenza, il personale dirigente, amministrativo e tecnico, con particolare 

esperienza tecnica nelle procedure di cui al presente Avviso e che assicuri diponibilità e continuità 

nell’espletamento dei lavori collegiali a decorrere dal 20/05/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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