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IL DIRIGENTE 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

 
VISTA  l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento dei concorsi  

               per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale  
               amministrativo, tecnico ed ausiliario statale; 
 
VISTA  la nota  del Ministero dell’Istruzione  prot. 10588 del 29.04.2020  concernente l’indizione dei concorsi per titoli     

               per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, nell’ a.s. 2019- 
               20,  graduatorie a.s. 2020-21; 
 
VISTI     i bandi di concorso per soli titoli pubblicati da questo Ambito territoriale con circolare del 4-05-2020 in attuazione   

              delle disposizioni pervenute dall’Ufficio Scolastico Regionale, concernenti la riattivazione delle procedure  
              finalizzate all’apertura dei termini per la partecipazione ai concorsi per soli titoli  a posti di Assistente   
              Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore  Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie, Cuoco     
              del personale   A.T.A. statale; 
 
VISTA  la circolare N. 108 del 27/07/2020  di questo Ambito territoriale  , con la quale sono state pubblicate le  

               graduatorie provvisorie relative ai bandi di cui sopra; 
 
ESAMINATI i reclami scritti pervenuti in relazione ad  errori materiali riscontrati  e apportate, quindi, le necessarie  

               rettifiche; 
 
VERIFICATII gli atti delle Commissioni e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali; 

 
D ISPONE  

 
Art 1 - Sono approvate e pubblicate,  in via definitiva, le graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo a posti dei 
profili professionali  A e B, del personale ATA statale, come indicati in premessa, valide per  l’anno scolastico 2020/21, 
che costituiscono parte integrante del presente dispositivo ; 
 
Art. 2 - Avverso le graduatorie , pubblicate in forma definitiva, è ammesso ricorso straordinario al Giudice ordinario  in 
funzione di Giudice del lavoro,  come previsto dai bandi di concorso  citati . 
 
 
 
 
ALLEGATI : 
1- graduatoria 
2- ordine alfabetico 
                                                                                                                                       

Ref. Elisa Pepe  elisa.pepe.sa@istruzione.it                                                                     IL Dirigente 
                                                                                                                               Monica Matano  
Ref. Filomena Chiariello filomena.chiariello.sa@istruzione.it 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI 
A tutto il personale Interessato                                                                                                                      
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