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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994, con particolare riferimento all’art. 554;
il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni concernente la
documentazione amministrativa;
VISTA
l’O.M. n.21 del 23.2.2009 concernente l’indizione e lo svolgimento per l’A.S.2008-09 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’art. 554 del D. Leg.vo 16/4/1994, n.297;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. 10588 del 29.04.2020 relativa all’indizione per l’anno scolastico
2020-2021 dei concorsi per titoli di cui all’O.M. 21 sopra citata;
VISTA
la nota del Direttore Generale Regionale per l’Emilia Romagna n. 6141 del 04.05.2020, con il
quale vengono delegate ai Dirigenti Amministrativi degli Uffici di Ambito Territoriale
provinciale le procedure concorsuali per il personale docente ed ATA;
VISTI
i decreti n. 155 del 04.05.2020 e 157 del 04.05.2020 del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, relativi all’indizione del concorso per titoli di cui
all’art. 554 del Decreto Leg. vo n. 297/94, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione delle
graduatorie permanenti provinciali inerenti rispettivamente ai profili professionali di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO dell’Area “B” del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola;
VISTI
i decreti n. 156 del 04.05.2020 e 158 del 04.05.2020 del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, relativi all’indizione del concorso per titoli di cui
all’art. 554 del Decreto Leg. vo n. 297/94, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione delle
graduatorie permanenti provinciali inerenti rispettivamente ai profili professionali di ADDETTO
ALLE AZIENDE AGRARIE dell'Area "A" e COLLABORATORE SCOLASTICO dell'Area "A/s" del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola;
VISTI
gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bologna, n.197 del 05.06.2020 per l’Area B e n.198 del 05.06.2020
per le Aree A e A/s, secondo quanto previsto dall’art.10 dei bandi di concorso;
ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione stessa,
DECRETA
1

2
3

Sono approvate in via provvisoria, le graduatorie permanenti aggiornate ed integrate, relative ai
profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO dell’area B e
COLLABORATORE SCOLASTICO E ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE dell’Area A e A/s del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale.
Avverso eventuali errori materiali, gli interessati, entro gg. 10 dalla data suddetta, possono
presentare reclamo scritto a questo Ufficio Territoriale.
Il Dirigente, esaminati i reclami, potrà rettificare anche d’ufficio la graduatoria senza dare
comunicazione agli interessati.
il Dirigente
Giovanni Schiavone
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