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Torino, 31 maggio 2021
IL DIRIGENTE
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista

Vista
Visto

Visto
Visto

Vista

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
il D.P.R. 31.5.1974, n. 420, con particolare riferimento all’art. 11;
la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
il D.lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento all’art. 555 ;
il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
la legge 15.5.97 n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo;
la legge 13.3.1999, n. 68;
la legge 3.5.1999, n. 124;
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2018;
l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 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. 16/4/1994, n. 297;
la nota ministeriale n. 10301 del 31 marzo 2021, con la quale sono stati indetti, per
l’anno scolastico 2021/2022, i concorsi per titoli di cui all’O.M. n. 21 del 23 febbraio
2009;
il decreto prot. n. 4768/U del 19 aprile 2021 del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli,
per l’accesso al profilo professionale B/1 degli Assistenti Amministrativi dell’area B
del personale A.T.A. statale della scuola, con particolare riferimento all’art. 10;
il decreto del Direttore Generale Regionale prot. n. 4203/U del 7 aprile 2021, con il
quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai
suddetti concorsi;
il decreto del Direttore Generale Regionale prot. n. 4215/U del 7 aprile 2021, con il
quale è stata delegata ai Dirigenti degli USP del Piemonte, la competenza a nominare
le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio
2009;
la nota prot. n. 5229 del 30 aprile 2021 per l’acquisizione della disponibilità alla
nomina quale componente delle commissioni giudicatrici del concorso in premessa;
DECRETA

La commissione esaminatrice dei concorsi indicati nelle premesse è così costituita:
Prof.ssa CALANDRI Tiziana
Dr.ssa CIASULLO Stefania
Sig.ra VENTRICE Maria Isabella
Sig.ra NOBILE Patrizia

D.S. I.T.I.S. “MAJORANA” di Grugliasco
FUNZIONARIO AREA 3 F2 U.S.T. di Torino
ASS. AMM. I.T.I.S. “PININFARINA” di Moncalieri
COLL. AMM.VO U.S.T. di Torino

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO

Il funzionario responsabile: luigi vivacqua
Email: Ufficioata.to@istruzione.it
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