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AVVISO 

 
Oggetto: Indizione e svolgimento, per l’a.s. 2019/20, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 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’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – nota ministeriale n. 10588 del 29/04/2020. –  

Concorso riservato al personale che ha maturato 24 mesi di servizio.  

 

Acquisizione disponibilità Presidente/Componete/Segretario delle Commissioni giudicatrici (O.M. n. 21/2009 art.10). 

 

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 aprile 1994, n. 297, per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale Amministrativo, 

Tecnico ed Ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei 

licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali e nello specifico l’art.10 “Commissioni 

giudicatrici”; 

VISTO                     il DPR n.420 del 31/05/1974 art.11 lettera b); 

VISTO                     il D. Lgs.  n. 297 del 16/04/1994, ed in particolare l'art. 555; 

VISTI                      il C.C.N.L.del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed il successivo CCNL sottoscritto il 19/4/2018; 

VISTO                     l’art.35 comma 3 lettera e) del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001; 

VISTA la nota del Ministero prot. n. 5196 dell’11 marzo 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”; 

VISTA la nota del Ministero   prot. n. 6969 del 24 marzo 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. Sospensione termini”; 

VISTA la nota del Ministero prot. n. 10588 del 29 aprile 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 

 

 

VISTO 

il provvedimento prot. n.  10275 del 30/04/2020 con cui il Direttore dell’U.S.R. per la Puglia ha delegato i 

Dirigenti degli Uffici di Ambito provinciale, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del 

personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’Art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23 

febbraio 2009, n. 21 e, allo svolgimento di tutte le attività connesse alle procedure di cui trattasi, nel 

corrente anno scolastico per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2020 -

21, secondo le modalità indicate nella predetta nota ministeriale; 

il proprio Decreto di indizione del concorso per titoli del personale ATA prot. n. 4001 del 04/05/2020 

pubblicato sul sito www.usptaranto.it;   
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TANTO PREMESSO 
 

si rende necessario costituire le Commissioni giudicatrici che devono essere istituite con la seguente composizione: 

 

 Dirigente Scolastico (Presidente) 

 Funzionario dell’Ufficio di Ambito Territoriale (Componente) 

 Direttore SGA / Ass.Amm.vo/ Ass. Tecnico/ Coll. Scolastico (componente) 

 Impiegato dell’Ufficio di Ambito Territoriale area II o area III (segretario)  

Per i seguenti profili professionali  

Area B 

• Assistente Amministrativo; 

• Assistente Tecnico; 

• Cuoco; 

• Infermiere; 

• Guardarobiere 

 

 Area As 

 

• Addetto alle aziende agrarie; 

 

Area A 

 

• Collaboratore scolastico. 

 

Ai sensi dell’art. 10 dell’OM.n.21/2009, si applicano le incompatibilità del citato art.35 comma 3 lettera e) del D.Lgs. n.165 del 

30/03/2001 e dell’art. 9 del DPR. 9/5/1954 , n.487, così come integrato dal DPR 30/10/1996 , n. 693. 

Il personale interessato può manifestare la propria disponibilità a ricoprire i ruoli previsti entro il 23.05.2020 alle ore 14:00, 

inviando l’allegato modello al seguente indirizzo di posta elettronica:  

usp.ta@istruzione.it (per conoscenza a: emanuele.dandria.ta @istruzione.it) 

 

Si precisa che nella valutazione delle candidature sarà data priorità al personale in possesso di specifica esperienza in materia di 

procedimenti concorsuali per il personale ATA. 

 

Il Dirigente  

(Mario TRIFILETTI) 
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