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IL DIRIGENTE 
VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430 – Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;  
VISTA l’O.M. 23.02.2009, n. 21, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito all’indizione e svolgimento 
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la nota prot. n. 6141 del 04 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio I- Funzione vicaria. Affari generali. Personale docente, educativo 
ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare;  
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 
155,156,157,158,159,160,161 del 04 maggio 2020 con i quali sono stati banditi i concorsi di cui all’art. 554 del D. L.vo 
16/4/1994 n. 297 per i profili professionali dei gruppi A – A/s – B del per-sonale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 
della Scuola;  
VISTI gli atti della commissione esaminatrice; 

DECRETA 
 

L’ approvazione in via provvisoria e la pubblicazione, mediante affissione all’albo di questo Ufficio e nel sito internet 
del medesimo ufficio, delle graduatorie dei concorsi citati in premessa, per i profili professionali di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Addetto all’Azienda Agraria e Collaboratore Scolastico.  
All’albo e sul sito di questo ufficio per effetto della legge sulla privacy, viene pubblicata la graduatoria provinciale 
provvisoria che non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. Agli stessi dati 
gli interessati e controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla 
trasparenza degli atti amministrativi.  
Ai sensi di quanto previsto dai DD. DD.GG. citati in premessa, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali 
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
 

                                                           

                                                                                                                                            Il Dirigente 

                     Bruno E. Di Palma 
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