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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
ATTESA

l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli, di cui
all’art. 554 D.Lvo 16.04.1994 n 297, per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA della scuola;
la nota ministeriale prot. n. 11117 del 27 febbraio 2018 che dispone l’indizione del concorso per
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA nell’anno scolastico 2017/18. Graduatorie 2018/19;
la nota della Direzione Scolastica Regionale del 13 marzo 2018 n. 4422 recante avviso di
indizione per l’anno scolastico 2018/2019 dei concorsi predetti;
il Decreto del Direttore Regionale n. 4405 del 13 marzo 2018, con il quale è stato indetto il
concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente
provinciale, di cui all’art. 554 del D.Lvo 16.04.1994, n. 297, relativo al profilo professionale di
Addetto alle Aziende Agrarie area As del personale amministrativo, tecnico ed 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 di questa provincia;
l’art. 11-lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974 n.420 recante norme per la composizione delle
commissioni giudicatrici, per i concorsi dell’area A;
la necessità di costituire la commissione giudicatrice del concorso sopracitato
DECRETA

Per i motivi citati in premessa, la commissione giudicatrice del concorso per titoli, per
l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 554 del D.Lvo
16.04.1994 n. 297, relativa al profilo professionale di Addetto alle Aziende Agrarie area As del personale
amministrativo, tecnico ed 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 di questa provincia è
così costituita:
PRESIDENTE:
COMPONENTI:

SEGRETARIO:

Dr.ssa Franca Riu- Dirigente Scolastico presso l’I.C. ITTIRI;
Dr. Fabio Bonavitacola - Funzionario Amministrativo, in servizio presso l’A.T.P. di
Sassari;
Sig. Massimo Mariani – Assistente Tecnico in servizio presso l’I.I.S. Devilla –Dessì –
La Marmora – Giovanni XXIII di Sassari;
Sig.ra Francesca Scano - Assistente area II/F3 in servizio presso l’A.T.P. di Sassari.
IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Agli interessati
All’Ufficio Ragioneria
Al fascicolo personale
All’Albo

LORO SEDI
SEDE
SEDE
SEDE
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