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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

LA DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. 31.05.1974, n. 420;

VISTO

il D L.vo n. 297 del 16.04.1994 Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le
disposizioni in merito all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli di
cui all’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della
scuola;

VISTO

il decreto prot. n. 4203 del 07/04/2021 con il quale il Direttore Generale
del Piemonte ha fissato per il giorno 22 aprile 2021 la data di
pubblicazione dei relativi bandi di concorso;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte prot. n. con i quali è stato indetto il concorso ordinario, per
titoli, per l’accesso al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO
dell’Area B del personale ATA della scuola;

VISTO

il provvedimento prot. n. 4215 del 07/04/2021 di
adempimenti agli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte;

VISTA

la graduatoria provinciale permanente aggiornata ed integrata in via
provvisoria, depositata in data 09/07/2021 prot. n. 2161;

ESAMINATI

delega

degli

i reclami prodotti avverso le valutazioni dei titoli e dei servizi;

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

DISPONE

Art.1 – Per quanto in premessa è approvata in via definitiva l’unita graduatoria
provinciale permanente aggiornata ed integrata di cui all’art. 554 del D.L.vo n.
297/94, che è parte integrante del presente provvedimento, relativa al CONCORSO
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PER TITOLI per l’accesso al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO dell’Area
B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, bandito con decreto
prot. n. 4769 del 19/04/2021.
Art. 2 – Le controversie e i ricorsi avverso la graduatoria, sono devoluti al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI
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