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Vercelli, data di protocollo 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche della Provincia 
LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
Direzione Generale 
TORINO 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
LORO SEDI 
 
Agli Uffici Scolastici Territoriali 
LORO SEDI 
 
All’ URP 
SEDE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.lgs. 16.4.1994, n. 297, con particolare riferimento all’art. 554; 
VISTO  il D.P.R. 9.5.1994, n. 487; 
VISTA  l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’indizione e 

svolgimento dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297/94 per l’accesso ai 
ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020 con cui sono impartite 
disposizioni per l’indizione dei summenzionati concorsi nell’anno scolastico 2019-20 - 
Graduatorie a. s. 2020-2021 

VISTI  i DDG dell’USR per il Piemonte prot. n. 3670, 3671 e 3673 del 4 maggio 2020 con i quali 
sono stati banditi i concorsi ordinari per titoli per l’accesso ed integrazione delle graduatorie 
provinciali permanenti per il personale A.T.A. della scuola, area A e B; 

VISTO  il DDG dell’USR per il Piemonte prot. n. 3664 del 4 maggio 2020 con il quale è stata 
conferita la delega agli Uffici Scolastici Territoriali per l’espletamento delle procedure 
riguardante il summenzionato concorso; 

VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate in data 17 luglio 2020 con prot. n. 1343; 
ACCERTATA la regolarità dell’intera procedura concorsuale; 
ESAMINATI  i reclami pervenuti nei termini prefissati; 
RITENUTO  di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie sopraccitate; 
 

DISPONE 
 

Sono approvate, in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti da 
parte dei concorrenti in esse iscritti e pubblicate in data odierna all’Albo di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale all’indirizzo web http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/, le allegate graduatorie provinciali 
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permanenti aggiornate ed integrate, dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 
297/94, relative ai profili professionali di: 
• COLLABORATORE SCOLASTICO – Profilo A/1; 
• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Profilo B/1; 
• ASSISTENTE TECNICO – Profilo B/2; 
e che sono parte integrante del presente provvedimento. 
 
Si precisa, altresì, che nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 la stampa relativa alle 
suddette graduatorie non contiene alcun dato personale e/o sensibile (codice fiscale, riserva, preferenza, 
precedenza). Agli stessi dati, gli interessati potranno prendere visione, previo appuntamento da richiedere al 
seguente indirizzo e-mail usp.vc@istruzione.it  all’Ufficio ATA di questo UST. 
 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. 
 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, cui la presente è diretta, pubblicheranno all’albo delle scuole le 
predette graduatorie. 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE REGGENTE 
Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

documento firmato digitalmente 
 


		2020-08-10T14:12:29+0000
	MILAZZO ELISABETTA




