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Vercelli, (stessa data del protocollo) 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il D.L. 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;  

VISTO 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.L.G.S. 

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 di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 

16/4/1994 per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTO il decreto dell’USR Piemonte prot. n. 4769 del 19 aprile 2021, con il quale è 

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

profilo professionale di Assistente Tecnici 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;  

VISTO il D.L. 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;  

 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Ufficio VIII ambito territoriale di vercelli 

Riferimento: lucia iaria Tel.: 0161-228785 

Email: usp.vc@istruzione.it  - lucia.iaria1@posta.istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale  di Vercelli 

Piazza Roma 17 – 13100 Vercelli 

PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/; 

C.F.  80006080024  ; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVC ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

VISTO il decreto dell’AT di Vercelli n. 2630 del 24/08/2021 con cui sono stati nominati 

gli aventi diritto presenti nella graduatoria definitiva del concorso per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi al profilo professionale degli Assistenti 

Amministrativi dell’area B del personale ATA -profilo di Assistente 

Amministrativo nel numero di 4 unità;  

VISTA la nota prot. n. 2618 del 23/08/2021 con cui è stato convocato il personale ATA 

profilo assistente amministrativo, incluso nella graduatoria provinciale

permanente 24 mesi per l’a.s. 2021/22 al fine di conferire la nomina a tempo 

determinato;  

VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2020/21; 

CONSIDERATO che gli aspiranti sono inclusi nella graduatoria relativa alla procedura 

selettiva riservata per il profilo professionale di Assistente Tecnico approvata 

con il proprio decreto n. 2441 del 28.07.2021 secondo l’ordine e con il punteggio 

indicati nella suddetta graduatoria; 

INDIVIDUA 

 

Il personale di cui all’allegato elenco, che fa 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, nel 

profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO presso le istituzioni scolastiche 

indicate.  

La mancata assunzione in servizio entro il 1° settembre 2021, salvo legittimo 

impedimento, comporta la decadenza dalla nomina 

 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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