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Torino,  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA la legge n. 167 del 24 novembre 2009, di conversione del decreto 

legge 25 settembre 2009, n. 134 recante disposizioni urgenti per 

garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 

2009-2010; 

VISTO l’art. 9  c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 

12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui 

alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012; 

VISTO il DM 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto 

DL 70/2011 convertito con legge 106/2011; 

VISTO il D.P.R. 20.01.2009 n. 17 concernente il nuovo regolamento del 

MIUR e l’organizzazione degli uffici scolastici regionali; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2009 inerente l’individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte;  

VISTA l’O.M.  n. 21 del 23 febbraio 2009 registrata alla Corte dei Conti in 

data 2 aprile 2009 reg.  1 foglio 234 – concernente l’indizione dei 

concorsi per soli 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 Amministrativo, Tecnico ed 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; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Dir.Gen. Personale Scolastico – prot.n. 

8151 del 13 marzo 2015  avente per oggetto: “Indizione, per l’anno 

scolastico 2014/2015 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA”; 

VISTA 
la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir.Gen. 
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Personale Scolastico – prot.n. 6408 del 07 marzo 2016  avente per 

oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA. Graduatorie a.s. 2016/17”; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir.Gen. 

Personale Scolastico – prot.n. 8654 del 28 febbraio 2017  avente 

per oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2016/17. 

Graduatorie a.s. 2017/18”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2051  del 08 marzo 2017, con il quale 

sono stati fissati i termini  di presentazione delle domande di 

partecipazione ai concorsi su indicati; 

ATTESA l’esigenza di garantire il puntuale ed ordinato espletamento delle 

procedure concorsuali relative al reclutamento del personale A.T.A.; 

 

 

D E L E G A 

 

agli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte, al fine di assicurare 

l’espletamento delle procedure concorsuali indicate nelle premesse, i sotto indicati 

adempimenti: 

 

 

 

1) nomina delle commissioni esaminatrici; 

2) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla 

regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la 

loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati;  

3) emanazione dei decreti di inammissibilità o di nullità della domanda e di 

esclusione dalla procedura concorsuale; 

4) deposito graduatorie provvisorie ed esame reclami; 

5) approvazione della graduatoria definitiva; 



 

 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Unità organizzativa: Ufficio I 
Dirigente Giuseppe BORDONARO 
Riferimento Guido Mallamaci 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

6) assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato dei candidati 

utilmente collocati in graduatoria.  

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

- Ai Dirigenti e Reggenti degli  Ambiti Territoriali per le province del  Piemonte - Loro Sedi                             

- Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte – Loro Sedi 

- All’ Albo: Dir. Gen. USR Piemonte e Ambiti territoriali provinciali  

 


