m_pi.AOOUSPLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000894.25-03-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Commissione valutazione domande graduatorie provinciali permanenti personale
ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) - Anno scolastico 2019 - 2020

Il dirigente
1.

VISTO il DPR 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal DPR 30 ottobre 1996, n. 693 “Regolamento recante
modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”;
2.

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolare gli articoli 554 e 555 recanti

disposizioni per l’accesso ai ruoli della ex III e IV qualifica funzionale e sulla composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale A.T.A.;

3.

VISTA l’O.M. . 23 febbraio 2009 n. 21 , registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, reg. 1 ,

foglio 234, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lgs. 16.4.1997, n. 297 per l’ anno
scolastico 2008/2009
4.

VISTO il decreto ministeriale 30 agosto 2017, n. 640, concernente la formulazione delle graduatorie

di circolo e d’istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017 - 2020;
5.

VISTI i decreti direttoriali regionali n. 4943, n. 4944, n. 4945, n. 4946, n. 4947, n. 4948, n. 4949

del 18 marzo 2019, mediante i quali sono stati indetti, rispettivamente, i concorsi per soli titoli per l'accesso
ai ruoli provinciali dei profili professionali di addetto alle aziende agrarie, di assistente amministrativo, di
assistente tecnico, di

collaboratore scolastico, di cuoco, di guardarobiere e di infermiere, per l'anno

scolastico 2019/20;
6.

VISTO l’articolo 10 dei predetti DD.DD.RR., relativo alle nomine delle Commissioni giudicatrici, ed

in particolare il punto 10.1, che detta le disposizioni per le nomine delle commissioni per i concorsi
dell’area “A“ e dell’area “B“;
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7.

RITENUTO

di dover procedere, nell’ottica dell’ottimizzazione del servizio e per opportuna

economia amministrativa, alla costituzione di un’unica commissione esaminatrice, ed accertato che non
sussistano motivi di incompatibilità;
decreta
per i motivi specificati nelle premesse, è costituita la Commissione Esaminatrice ai fini della valutazione delle
domande per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti, relative ai profili
professionali dell'Area A e B del personale ATA della scuola - a.s. 2019 – 2020.
La Commissione Esaminatrice è composta come di seguito indicato:


PRESIDENTE



COMMISSARIO dott.ssa Filippone Maria Grazia - collaboratore amministrativo area II F6 in servizio

dott.ssa Rosella Zucchetti - Dirigente in pensione dal 01.09.2017;

presso l’UST VIII Ambito di Lodi;


COMMISSARIO Sig.ra Maria Luisa Dell'Era - DSGA IPSCT "Einaudi" di Lodi;



le funzioni di Segretario saranno svolte dalla signora Marilena Chittò, in servizio presso l’UST VIII
Ambito di Lodi.

Il dirigente
Yuri Coppi
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