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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297, con particolare riferimento all’art. 554;      

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487;  

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 e successive modifiche ed integrazioni relativa 

all’indizione e svolgimento dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 

297/94 per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola;     

VISTA la nota del MIUR prot.n. 10301 del 31/03/2021 con cui sono impartite 

disposizioni per l’indizione per l’a.s. 2020/2021 – graduatorie a.s. 2021/2022 dei 

concorsi in parola; 

VISTI i decreti della D.G.R. prot. 4772, 4773, 4768 e 4769 del 19/04/2021 con i quali 

sono stati banditi i concorsi ordinari per titoli per l’accesso ed integrazione delle 

graduatorie provinciali permanenti per il personale A.T.A. della scuola:                                

Area A - profilo di Collaboratore scolastico                                                                     

Area AS -profilo di Collaboratore scolastico/Addetto alle aziende agrarie                         

Area B – profili di Assistente Amministrativo - Assistente tecnico                                      

VISTO il decreto prot.n.4215 del 07/04/2021 con il quale la D.G.R delega gli Uffici 

Scolastici Territoriali all’espletamento delle procedure riguardanti il concorso in parola;       

VISTA la graduatoria provinciale permanente aggiornata ed integrata in via 

provvisoria pubblicata in data 29 giugno 2021;                                                    

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prefissati;                                            

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, della graduatoria 

sopraccitata;                 

D E C R E T A 

Ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso di cui in premessa, è approvata in VIA 

DEFINITIVA, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti da 

parte dei concorrenti, e pubblicata in data 13 luglio 2021 sul sito internet al seguente 

indirizzo web: http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ l’unita graduatoria 

provinciale permanente aggiornata ed integrata, dei concorsi per soli titoli di cui 

all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94, relativa ai profili professionali di:                                           

Assistente amministrativo - area B del personale A.T.A.;                                     

Assistente tecnico - area B del personale A.T.A.;                                                      

Collaboratore scolastico tecnico (addetto aziende agrarie) - area AS del personale 

A.T.A.;                                                                                                              

Collaboratore scolastico - area A del personale A.T.A.   

che sono parte integrante del presente provvedimento. 
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Le graduatorie suddette vi resteranno affisse, a partire dalla suddetta data, per                 

10 giorni  

Le controversie ed i ricorsi avverso la suddetta graduatoria, sono devoluti al giudice 
ordinario in funzione di giudice del lavoro, come previsto dall’art. 12 comma 3 del 
bando di concorso           

   
 

      IL DIRIGENTE                      
                                                                                      Pierangela Dagna 
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