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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)
Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per soli titoli per l’aggiornamento e
l’integrazione della graduatoria permanente provinciale relativa ai profili professionali dell’Area A e B del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, indetto con nota n. 5167 del 07/04/2022.
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

ACQUISITE
CONSIDERATO
VERIFICATO

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”;
il DPR n.420 del 31/05/1974 art.11 lettera b);
il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, ed in particolare l'art. 555;
il C.C.N.L.del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007;
l’art.35 comma 3 lettera e) del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
il DPCM 24 aprile 2020, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” ;
la nota del Ministero prot. n. 13671 del 05 aprile 2022 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 2021/2022. Graduatorie a.s.
2022/2023”;
il provvedimento prot. n. 12828 del 06/04/2022 con cui il Direttore dell’U.S.R. ha delegato tutti i
Dirigenti delle sedi provinciali, 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. 2022-2023, secondo le modalità indicate nella predetta nota
ministeriale;
il Decreto di indizione del concorso per titoli del personale ATA prot. n. 5166 del
07/04/2022 pubblicato sul sito www.usptaranto.it;
il provvedimento di questo UST prot. n. 5458 del 12/04/2022 con cui si chiedeva la disponibilità al
personale scolastico ed al personale di questo Ambito territoriale a dare la propria disponibilità per
le commissioni giudicatrici;
le disponibilità del personale interessato;
che la nota del Ministero succitata raccomanda, in un’ottica di contenimento dei costi, di
procedere alla nomina di un’unica commissione per provincia per la valutazione delle domande;
che non sono pervenute nuove domande, ai fini dell’inserimento, profilo infermiere, per le
graduatorie di cui trattasi;
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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
RITENUTO

necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato ai
sensi delle norme vigenti;
DECRETA

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli di cui alle premesse per i profili professionali
dell’Area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, per la provincia di Taranto
è così composta:
PRESIDENTE
Dott. Giovangualberto CARDUCCI

Dirigente Scolastico c/o I.C. “Carrieri Colombo” - Taranto

MEMBRI
Dott. Antonio PUTIGNANO

Area III – F2 – c/o USP di Taranto

DSGA Marcello ESPOSITO VINGIANI

Dsga- c/o D.D. “Mancini” – Crispiano- TA

SEGRETARIO
Sig. Andrea SARRITZU

Area II – F2 – c/o USP di Taranto

IL DIRIGENTE
Vito ALFONSO

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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