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  Torino, venerdì 6 maggio 2022 

 

- Al Personale dell’USR per il Piemonte e dell’A.T. di Torino; 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Torino e Città Metropolitana; 

- Al personale ATA in servizio a tempo indeterminato presso 

le Scuole di Torino e Città Metropolitana; 

 

p.c. 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

 

Oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA – a. s. 2022/23– nota ministeriale n. 13671 del 

05/04/2022 - Concorso riservato al personale che ha maturato 24 mesi di servizio. 

 

Acquisizione disponibilità Presidente/Componente/Segretario della Commissione 

giudicatrice (O.M. n. 21/2009 art. 10). 

 

AVVISO 

 

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.lgs. 16 aprile 

1994, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale Amministrativo, Tecnico e 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 e nello specifico l’art. 10 “Commissioni giudicatrici”; 

VISTO il DPR n.420 del 31/05/1974, art.11 lettera b); 

VISTO il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994, ed in particolare l'art. 555; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO l’art. 35 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il DPCM 24 aprile 2020, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di 

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”; 

VISTA la nota del Ministero prot. n. 13671 del 5 aprile 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 ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021/2022. Graduatorie a.s. 

2022/2023”; 

VISTA la nota dell’USR per il Piemonte prot. n. 5096 del 5 aprile 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 ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-2022 -

Graduatorie a. s. 2022-2023”; 

VISTO la nota prot. n. 6168 del 26 aprile 2022 con cui il Direttore dell’U.S.R. ha proceduto alla 

pubblicazione dei bandi di concorso per le procedure di cui all’oggetto; 
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VISTI i Decreti di indizione del concorso per titoli del personale ATA: Decreto prot. n. 6117 del 

26/04/2022: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Collaboratori Scolastici 

dell’area A, del personale A.T.A. statale della Scuola; Decreto prot. n. 6095 del 26/04/2022: 

Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Assistenti Amministrativi dell’area 

B, del personale A.T.A. della Scuola; Decreto prot. n. 6115 del 26/04/2022: Concorso, per titoli, 

per l’accesso al profilo professionale degli Assistenti Tecnici dell’area B, del personale A.T.A. della 

Scuola; Decreto prot. n. 6116 del 26/04/2022: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo 

professionale dei Cuochi dell’area B, del personale A.T.A. statale della Scuola; Decreto prot. n. 

6120 del 26/04/2022: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Guardarobieri 

dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola; Decreto prot. n. 6118 del 26/04/2022: Concorso, 

per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Addetti alle Aziende Agrarie dell’area A/S, 

del personale A.T.A. statale della Scuola; Decreto prot. n. 6119 del 26/04/2022: Concorso, per 

titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Infermieri dell’area B, del personale A.T.A. della 

Scuola; 

VISTA la nota prot. 5128 del 6 aprile 2022 con cui il Direttore dell’USR per il Piemonte delega i 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte, ad espletare le procedure 

concorsuali per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA – a. s. 2022/23; 

 

TANTO PREMESSO 

 

si rende necessario costituire una Commissione giudicatrice unica per l’esame delle domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, per quanto attiene ai requisiti di 

ammissione, alla regolarità formale delle domande e della documentazione e all’esame degli 

eventuali reclami. 

 

I profili professionali per i quali si rende necessaria la costituzione della Commissione giudicatrice 

sono i seguenti: Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – Collaboratore Scolastico – 

Addetto Alle Aziende Agrarie – Guardarobiere - Cuoco – Infermiere. 

 

La Commissione giudicatrice deve essere composta come di seguito indicato: 

➢ n. 1 Dirigente Scolastico (Presidente); 

➢ n. 1 Funzionario dell’AT di Torino o dell’USR per il Piemonte (Componente): verranno prese 

in considerazione le candidature dei Funzionari (AREA III) in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 555 del D.lgs. n. 297 del 1994 (almeno cinque anni di anzianità di servizio); 

➢ n. 3 Componenti aventi la qualifica di Direttore SGA o di Assistente Amministrativo; 

➢ n. 1 Assistente Tecnico (componente): verranno prese in considerazione le candidature dei 

D.S.G.A./Assistenti Amministrativi/Assistenti Tecnici titolari a tempo indeterminato con almeno 

5 anni di anzianità di servizio; 

➢ n.1 Impiegato dell’AT di Torino o dell’USR per il Piemonte di area II fascia F3 o area III 

(segretario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 555, comma 3, del D.lgs. n. 297 del 1994. 
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Si precisa, che ai sensi dell’art. 3, co. 11 l. 19 giugno 2019, n. 56 il presidente e i membri delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono 

essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di 

pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 

3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

Si precisa che per tutti i componenti vengono applicate le incompatibilità di cui all’art. 10 dell’OM. 

n. 21/2009, nonché dell’art. 35 comma 3 lettera e) del D.lgs. n.165 del 30/03/2001 e dell’art. 9 

del DPR. 9/5/1954, n. 487, così come integrato dal DPR 30/10/1996, n. 693. 

 

Occorre, inoltre, garantire a mente dell’art. 555, comma 4, che almeno un terzo dei componenti 

della commissione sia di sesso femminile, salvo motivata impossibilità. 

 

Con riferimento ai compensi dei componenti la Commissione giudicatrice, si precisa, inoltre, che 

si applicano i criteri di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 24 aprile 2020 “Determinazione dei compensi 

da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 

l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” e che è 

necessario rispettare i limiti massimi previsti dall’art. 4, comma 1, del citato DPCM 24 Aprile 

2020. 

 

Il personale interessato può manifestare la propria disponibilità a ricoprire i ruoli previsti entro 

il 17/05/2022 alle ore 14:00, inviando l’allegato modello e il proprio curriculum vitae all’indirizzo 

mail ufficioata.to@istruzione.it con il seguente oggetto: PERSONALE ATA CONCORSO PER TITOLI 

Disponibilità Commissione giudicatrice. 

 

Si mette in evidenza, infine, che sarà cura dello scrivente Ufficio comunicare, una volta nominata 

la Commissione giudicatrice, la data di prima convocazione e il termine ultimo di consegna lavori, 

che, in ogni caso, dovrà assicurare il rispetto delle tempistiche previste per la pubblicazione della 

graduatoria finale. 

 

Inoltre, il Presidente della Commissione Giudicatrice avrà cura di predisporre un calendario delle 

attività per la valutazione delle domande di partecipazione ai concorsi. 

 

Si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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