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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; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli 

per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV 

qualifica funzionale del personale A.T.A. 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; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, relativa all’indizione 

dei concorsi per soli titoli per il personale ATA; 

VISTO il decreto dell’USR Piemonte prot. n. 4768 del 19 aprile 2021, con il quale è 

stato indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi al 

profilo professionale degli Assistenti Amministrativi dell’area B del personale 

ATA; 

VISTO il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del 

contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale ATA a.s. 2021/22; 

VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA la propria nota prot. 2566 del 13 agosto 2021 con cui questo Ufficio ha fornito 

indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze per 

l’assegnazione della sede di servizio da parte dei candidati interessati, 

indicando le sedi disponibili; 

VISTO il DL. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 

del 12 luglio 2011 che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il 

termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; 
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CONSIDERATO che gli aspiranti identificati come in atti sono inclusi, a pieno titolo, 

nella graduatoria relativa al concorso per soli titoli, per il profilo professionale 

di Assistente Amministrativo approvata con il proprio decreto n. 2441 del 28 

luglio 2021 secondo l’ordine e con il punteggio indicati nella suddetta 

graduatoria; 

 

INDIVIDUA 

 

Il personale sottoelencato, quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a 

tempo indeterminato, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti che 

danno diritto alla nomina, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai fini giuridici ed 

economici dall’assunzione in servizio nel profilo professionale di Assistente 

Amministrativo: 

Pos Punteggio Cognome e Nome codice 

meccanografico 

Denominazione 

Scuola 

1 50,20 FOSSARELLO Alfia VCIC80100A IC Asigliano 

2 45,50 FABBRICA Maria VCIC80000E IC Trino 

3 40,60 ALBANESE Rosa VCIS016008 IIS “Lancia” Borgosesia 

4 39,83 DE RUVO Annalisa VCIS00700D IIS “D’Adda” Varallo 

5 39,60 MONTELLA Daniela R. VCIC809001 IC “Ferrari” Vercelli 

6 39,47 BOGGIO Michela VCIS016008 IIS “Lancia” Borgosesia 

 

I neo-immessi in ruolo saranno assegnati per l'anno scolastico 2021/2022 presso le 

istituzioni scolastiche indicate a fianco di ciascuno. Il Dirigente Scolastico interessato 

procederà alla stipula del contratto e a curarne l’inoltro all’Ufficio Territoriale della 

Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. 

 

 Il Dirigente 

 Concetta Parafioriti 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia LORO SEDI 

All’ USR Piemonte – Ufficio I Area ATA 

Al sito web dell’Ufficio 

Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI 
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