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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; 

VISTO  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 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 
2020, recante il Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione ed in particolare l’art. 7 comma 3; 

VISTA la nota del Direttore Generale Regionale per l’Emilia – Romagna n. 6973 del 
22.04.2021, con la quale vengono delegate ai Dirigenti Amministrativi degli 
Uffici di Ambito Territoriale provinciale le procedure concorsuali per il 
personale docente ed ATA; 

VISTA la nota AOODRER n. 9199 del 15 aprile 2022 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. - Graduatorie a. s. 2022- 2023”; 

VISTI  i DD.DD.GG. dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna nn. 273, 
274, 275 e 276 del 26 aprile 2022 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 e B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola; 

VISTA la nota AOOCSAMO prot. n. 6077 del 04/07/2022, 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; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n.7186 dello 01/08/2022 di esclusione dei candidati 
Wozniacka Irena n. 10/08/1955 (EE) e Jones Sebastian Joseph Mark n. 
18/03/1980 (EE) per assenza del possesso dei requisiti di ammissione richiesti 
per la partecipazione alla procedura concorsuale; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate quindi le necessarie rettifiche; 

RICHIAMATO il proprio dispositivo prot. n. 832 dello 01/08/2022, con il quale in 
ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali 305/2022 e 308/2022 del 
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Tribunale di Modena si è provveduto ad integrare nella graduatoria 
permanente c.d. 24 mesi ata, la posizione del Sig. Tommaso Masi nel profilo di 
assistente amministrativo. 

DISPONE 

1. L’integrazione nella graduatoria definitiva per il profilo di assistente amministrativo del 

Sig. Tommaso Masi; 

2. 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 2022/2023, 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. 

Avverso il presente provvedimento definitivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

    

 

Per la DIRIGENTE 

   Silvia Menabue 

Il Funzionario Vicario 

Maria Teresa Figliomeni  
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

mailto:giampaolo.cristiano@istruzione.it
mailto:csamo@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mo@istruzione.it

		2022-08-02T12:50:16+0200
	protocollo




