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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
IL DIRIGENTE

Visto

il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto

l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 1994 –
1997 sottoscritto il 4/8/1995 e successivi;

Vista

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto

il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009
sottoscritto in data 29/11/2007;
l’O.M. n. 21 del 23.02.2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in
merito all’indizione e svolgimento dei concorsi per soli 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 prot. n. 13671 del 5 aprile 2022, relativa all’indizione dei
concorsi per soli titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del
16/04/1994 per l’anno scolastico 2022/2023;
il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6095/U
del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per
l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale degli ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI dell’area B del personale A.T.A. della scuola statale;
il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6115/U
del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per
l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale degli ASSISTENTI TECNICI
dell’area B del personale A.T.A. della scuola statale;
il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6120/U
del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per
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l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale dei GUARDAROBIERI
dell’area B del personale A.T.A. della scuola statale;
il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6118/U
del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per
l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale dei COLLABORATORI
SCOLASTICI TECNICI ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE dell’area A/s del personale
A.T.A. della scuola statale
il Decreto Ministeriale 02/08/2022 n. 206 relativo alla determinazione del
contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale
ATA a.s. 2022/23;
l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2022/23;
il decreto di quest’Ufficio n. 10565 del 22 agosto 2022 con cui sono stati nominati
gli aventi diritto presenti nella graduatoria definitiva del concorso per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai seguenti profili professionali: Assistenti
Amministrativi – Assistenti Tecnici – Addetti Alle Aziende Agrarie;
l’ulteriore disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2022/23;

Vista

la propria nota prot. 10640 del 24 agosto 2022 con cui è stato convocato il
personale ATA – profili: Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico
Guardarobiere – Addetti Alle Aziende Agrarie, incluso nella graduatoria
provinciale permanente 24 mesi per l’a.s. 2022/23 al fine di conferire la nomina a
tempo determinato;
Vista
la propria nota prot. n. 10702 del 26 agosto 2022 con qui quest’ufficio ha indicato
le sedi e i posti disponibili per ogni profilo per l’attribuzione dell’incarico a tempo
determinato;
Considerato che gli aspiranti identificati come in atti sono inclusi, a pieno titolo, nelle
graduatorie relativa ai concorsi per soli titoli di cui sopra, per il profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – Guardarobiere Addetto alle Aziende Agrarie approvate con il proprio decreto n. 10034 del 5
agosto 2022 e secondo l’ordine e con il punteggio indicati nelle suddette
graduatoria;
Effettuate
Le operazioni di nomina in data 29 agosto 2022 presso il Liceo Classico Musicale
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C. Cavour e acquisite le preferenze degli interessati, tenendo conto delle
precedenze nella scelta della sede ex l. 104/1992;
DECRETA
1. Il personale di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente decreto, quale
destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, sotto condizione di
accertamento del possesso dei requisiti che danno diritto alla nomina, nei profili professionali di
Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – Guardarobiere – Addetto Alle Aziende Agrarie,
presso le istituzioni scolastiche indicate a fianco ciascun nominativo;
2. L’assunzione di servizio dovrà avvenire il 1° settembre 2022;
3. La mancata presa di servizio il 1° settembre 2022, salvo giustificato motivo, comporta la
decadenza dalla nomina;
4. Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto conformemente a quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
Il Dirigente
Tecla RIVERSO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al

Personale ATA interessato;

Ai

Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole
della Città Metropolitana di Torino;

Alle

OO.SS del Comparto Scuola - Torino
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