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LA DIRIGENTE 
 
Visto  il D.M. del 13/12/2000 n. 430 – Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario ai 
sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

Vista  l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in 
merito all’indizione e allo 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; 

Visto  il Decreto n. 419 del 29 dicembre 2004 e s.m.i., con il quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna ha disposto che sia delegata ai 
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione la gestione  del 
provvedimento relativo alle graduatorie provvisorie e definitive dei concorsi in 
esame; 

Vista  la nota AOODRER n. 6141 del 4 maggio 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna – Ufficio I – 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 2019/2020. Graduatorie 
a.s. 2020/2021”; 

Visti  i DD.DD.GG. dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna nn. 155, 156, 157 
e 158 del 4 maggio 2020con 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 
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola; 

Vista  la nota AOOCSAMO del 22/07/2020, con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali provvisorie per i profili di Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore Scolastico; 

Esaminati i reclami pervenuti ed apportate quindi le necessarie rettifiche; 
 

DISPONE 
 

Sono approvate in via definitiva le allegate graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del 
D.L. 297/94, valide per l’anno scolastico 2020/2021, relative ai profili professionali di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore Scolastico. 
Le graduatorie allegate, che sono parte integrante del presente dispositivo, sono pubblicate in 
data odierna all’Albo telematico dell’Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena. 
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Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro i termini di 120 e 60 
giorni dalla pubblicazione all’Albo telematico dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
  La Dirigente    

Silvia Menabue 
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