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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. 31/5/1974, n. 420, con particolare riferimento all’art. 10 e all’art. 11; 

Vista la legge 7/8/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione - con particolare 

riferimento all’art. 554; 

Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 

Vista la legge 15/5/1997, n. 127, con particolare riferimento all’art. 3, come modificata e 

integrata dalla legge 16/6/1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con 

D.P.R. 20/10/1998, n. 403; 

Vista la legge 3/05/1999, n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, comma 11; 

Visto il D.M. 13/12/2000 n. 430 - Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai 

sensi dell’art. 4 della legge 3/05/1999 n. 124; 

Visto il D.M. 19/04/2001 n. 75 pubblicato nella G.U. – Quarta Serie Speciale – n. 35 del 

4/5/2001, applicativo del predetto regolamento; 

Vista l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito 

all’indizione e svolgimento dei concorsi per soli 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.lgs. 16/04/1994, n. 297; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 13671 del 5 aprile 2022, relativa all’indizione dei 

concorsi per soli titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 

16/04/1994 per l’anno scolastico 2022/2023; 
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Visto il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6095/U 

del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per 

l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale degli ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI dell’area B del personale A.T.A. della scuola statale; 

Visto il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6115/U 

del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per 

l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale degli ASSISTENTI TECNICI 

dell’area B del personale A.T.A. della scuola statale; 

Visto il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6120/U 

del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per 

l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale dei GUARDAROBIERI 

dell’area B del personale A.T.A. della scuola statale; 

Visto il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6118/U 

del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per 

l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale dei COLLABORATORI 

SCOLASTICI TECNICI ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE dell’area A/s del personale 

A.T.A. della scuola statale; 

 il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6117/U 

del 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per 

l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale dei COLLABORATORI 

SCOLASTICI dell’area A del personale A.T.A. della scuola statale; 

Viste le graduatorie permanenti provvisorie depositate in data 11 luglio 2022; 

Visti i reclami pervenuti per gli errori materiali od omissioni; 

Visti i ricorsi in opposizione presentati; 

Esaminati I reclami e i ricorsi in opposizione presentati; 

Visti gli atti della commissione esaminatrice; 

Tenuto conto delle rettifiche apportate e delle correzioni d’ufficio su errori materiali; 
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DECRETA 

sono approvate le graduatorie permanenti definitive, relative ai profili professionali:  

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI dell’area B;  

- ASSISTENTI TECNICI dell’area B;  

- GUARDAROBIERI dell’area B; 

- COLLABORATORI SCOLASTICI TECNICI ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE dell’area A/s;  

- COLLABORATORI SCOLASTICI dell’area A, 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, dei concorsi, per soli titoli, 

indetti con i decreti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, indicati nelle 

premesse. 

Avverso il presente decreto di approvazione sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento. 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al Personale ATA interessato; 

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole 
della Città Metropolitana di Torino; 

Alle OO.SS del Comparto Scuola - Torino 
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