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Al Personale ATA 

Al DSGA 

IC TRANA  

 

 

Circolare nr. 414 

 

Oggetto:  Circolare Nota n. 4651/20.04.2021 - Indizione e svolgimento per l’anno scolastico 

2020/2021, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e 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, ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lvo. 16/04/1994, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 

2009.  

Graduatorie a.s. 2021-2022 

 

Si comunica l'indizione e lo svolgimento per l'anno scolastico 2021/2022 dei concorsi per titoli in 

oggetto.  

La data di pubblicazione dei bandi di concorso, indetti nella regione Piemonte ai sensi dell’ art. 554 

del Decreto legislativo n.297/1994 e dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 registrata alla Corte dei 

Conti in data 2 aprile 2009 reg. 1 foglio 234, riferiti all’anno scolastico 2020/21 e con effetto sulla 

costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021/2022, come da 

sopraindicata nota MI prot. n. 10301 del 31.03.2021, ai fini dell’accesso ai ruoli provinciali, relativi 

ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, di seguito indicati , viene fissata per il 22 

aprile 2021  

 

Area A 

Profilo: Collaboratore Scolastico 

 

Area As 

Profilo: Addetto alle aziende agrarie 
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Area B 

Profilo: Assistente Amministrativo 

Profilo: Assistente Tecnico 

Profilo: Cuoco 

Profilo: Guardarobiere 

Profilo: Infermiere 

 

Dalla suddetta data di pubblicazione decorreranno i termini perentori per la presentazione delle 

domande di partecipazione. Il termine finale per la presentazione delle domande è fissato per il 14 

maggio 2021. 

Si precisa che i requisiti di ammissione e i titoli valutabili, ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di 

concorso, devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza dei termini di 

presentazione delle domande. 

Si allega documentazione di riferimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Dott.ssa Rosa BERARDI 
          (Firmato digitalmente) 


		2021-04-21T11:23:37+0200
	BERARDI ROSA




