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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”;  
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.; 
VISTA l’O.M. n° 21 del 23.02.2009; 
VISTA la nota n° 6973 del 22.04.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, di indizione, per l’anno 
scolastico 2020/2021, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle aree 
A e B del personale A.T.A.; 
VISTI i decreti direttoriali regionali n. 216, n. 217, n. 218, n. 219, n. 220, n. 221, n. 222 del 22 aprile 2021 mediante 
i quali sono stati indetti, rispettivamente, i concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili 
professionali di assistente amministrativo, di addetto alle aziende agrarie, di assistente tecnico, di collaboratore 
scolastico, di cuoco, di guardarobiere e di infermiere, per l'anno scolastico 2021/22; 
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“; 
 

D E C R E T A 
 

la costituzione della 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 Area A/S del 
personale ATA della scuola per l’a.s. 2021 – 2022 – COLLABORATORE SCOLASTICO e COLLABORATORE SCOLASTICO 
ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA: 
 
 
PRESIDENTE: Dott.ssa ELISABETTA FRARACCI                                          - Dirigente Scolastico dell’I.C. “Lepido” - R.E. 
MEMBRO:  ANTONELLA RAVIDA’                                                                - Ufficio A.T.A.  U.S.P. di Reggio Emilia 
MEMBRO:  ANTONIO ROMANO                                                                  - Ufficio A.T.A.  U.S.P. di Reggio Emilia 
SEGRETARIO: CESCON NICCOLO’                                                                 - Funzionario dell’U.S.P. di Reggio Emilia 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Dirigente 

Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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