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LA DIRIGENTE 

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/94; 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9/5/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n.445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20/02/2001 

n.42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, 

sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007, sottoscritta 

il 25.07.2008, ed in particolare l’art. 4, modifica della tabella B - requisiti culturali per 

l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. - allegata al C.C.N.L 29.11.2007-; 

VISTO il D.M. 26.06.2008, n. 59 concernente la costituzione delle graduatorie di 

circolo e di istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze temporanee al 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale; 

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.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l’accesso ai profili professionali dell’area A e 

B del personale ATA della scuola 

VISTO il D.M. 82 del 29/09/2009, emanato in applicazione dell’articolo 1, commi 2,3 

e 4 del D.L.134/09, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di 

elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta 

nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente; 

VISTO il D.M. 100/09 di integrazione del citato D.M. 82/09; 

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 

194/2009 convertito con legge 25/2010; 

VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010; 

VISTO il D.M. 12/10/2011 n.92 emanato in applicazione del predetto DL 70/2011 

convertito con legge 106/2011; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot. n. 5196 del 11/03/2020 avente per oggetto:” Indizione dei concorsi 
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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 2019-20 -Graduatorie a. 

s. 2020-2021” 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per il personale scolastico  – prot. n. 10588 del 

29/04/2020 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 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-21. Riattivazione 

procedure.” 

VISTO l’art.9 c.21 bis del D.L. n.70 del 13/05/2011 convertito con Legge 12/07/11 

n.106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24/11/2009 

anche per l’A.S. 2011/12; 

VISTA la circolare regionale n. 3722 del 05/05/2020 con la quale il Direttore Generale 

Regionale per il Piemonte comunica la data di pubblicazione dei bandi dei concorsi per 

titoli fissata per il giorno 4 MAGGIO 2020 con termine di presentazione delle domande 

3 GIUGNO 2020; 

VISTO il Decreto prot.n. 3670 del 04/05/2020 relativo al bando di concorso per titoli, 

per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale profilo 

professionale COLLABORATORE SCOLASTICO dell’Area A del personale A.T.A. statale 

della Scuola; 

VISTO il Decreto prot.n. 3668 del 04/05/2020 relativo al bando di concorso per titoli, 

per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale profilo 

professionale ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA dell’Area A/S del personale A.T.A. 

statale della Scuola; 

VISTO il Decreto prot.n. 3671 del 04/05/2020 relativo al bando di concorso per titoli, 

per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale profilo 

professionale ASSISTENTE TECNICO dell’Area B del personale A.T.A. statale della 

Scuola; 

VISTO il Decreto prot.n. 3673 del 04/05/2020 relativo al bando di concorso per titoli, 

per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale profilo 

professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dell’Area B del personale A.T.A. statale 

della Scuola; 
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VISTA la nota circ. D.G.R. prot.n.1625 del 16/02/2012 relativa alle spese per le 

procedure di reclutamento del personale ATA della scuola con cui si invitano i Dirigenti 

degli UST a costituire una unica commissione per tutti i profili professionali; 

VISTO l’atto di delega prot. n. 3644 del 4/05/2020 del Direttore Generale Regionale 

del Piemonte ;  

VISTO l’art. 9 dei citati decreti che prevede la costituzione della Commissione 

esaminatrice, per l’espletamento dei suddetti concorsi; 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione esaminatrice per i concorsi per titoli per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali 

di: 

 Collaboratore Scolastico dell’Area A del personale ATA statale della scuola 

 Addetto alle aziende agrarie dell’Area A/S del personale ATA statale della scuola 

 Assistente Tecnico dell’Area B del personale ATA statale della scuola 

 Assistente Amministrativo dell’Area B del personale ATA statale della scuola 

è così costituita: 

 

PRESIDENTE:  

Dott. Giuseppe GRAZIANO 

Dirigente Scolastico I.I.S. “L. Lagrangia” di VERCELLI 

 

COMPONENTI:  

- Ilaria Panetta 

Assistente Amministrativo utilizzato presso l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di vercelli 

- Lucia IARIA 

D.S.G.A I.I.S. “L. Lagrangia” di VERCELLI 

- Antonella ILLIANO (segretario) 

U.S.T. di Vercelli 
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Alla Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal D. P. C. M.-23/03/95 e 

successive modificazioni, nonché il rimborso spese, se spettante. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Prof.ssa Elisabetta MILAZZO 
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