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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 554 del D.Leg.vo del 16.4.94, n. 297; 
VISTA  l'O.M. del 23.02.2009, n. 21 concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A. 
statale ai sensi dell’art. 554 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297;  

VISTO  il Decreto Direttoriale dell’U.S.R. n. 543 del 07/12/10 che delega i responsabili degli U.S.T. a 
porre in essere gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali per il personale docente ed 
A.T.A.;  

VISTI  i Decreti Direttoriali dell’U.S.R. E.R. Prot. n. 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 del 26/04/2022, 
con i quali sono stati rispettivamente indetti i concorsi per titoli per l’aggiornamento e 
l’integrazione della graduatoria permanente provinciale relativo ai seguenti profili professionali: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO - dell’Area B del personale A.T.A. della 
scuola; COLLABORATORE SCOLASTICO - dell’Area A del personale A.T.A. della scuola;  

VISTO l’avviso di pubblicazione dei Bandi 24 mesi A.T.A. per le graduatorie a.s. 2022/2023 di questo 
Ufficio Prot. 1466 del 26/04/2022; 

VISTA  la graduatoria di cui all’art. 11 dei precitati Decreti Direttoriali, predisposta dalle Commissioni 
giudicatrici istituite con D.P. Prot. 2079 del 07/06/2022;  

VISTO  il proprio Decreto Prot. n. 2840 del 19/07/2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive del concorso per titoli per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;  

ACCERTATA l’impossibilità dell’Ufficio a svolgere le operazioni di nomina a tempo determinato entro il 
31/08/2022; 

RITENUTO OPPORTUNO individuare una scuola-polo sul territorio per le operazioni di nomina a tempo 
determinato del personale A.T.A., al fine di garantire un corretto avvio dell’anno scolastico; 

ACQUISITA la disponibilità della Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Agraria ed 
Alberghiera “G. Raineri - G.Marcora” all’incarico di scuola polo per le nomine e tempo 
determinato del personale A.T.A.; 

 
D E C R E T A 

 
Per le motivazioni citate in premessa, l’Istituto di Istruzione Superiore ”G.Raineri-Marcora” è individuato 
quale scuola-polo per svolgere le funzioni di nomina a tempo determinato del personale A.T.A., sulla base dello 
scorrimento delle graduatorie definitive del concorso per titoli per l’accesso ai profili professionale del 
personale A.T.A., pubblicate con decreto prot.n. 2840 del 19/07/2022 e della graduatoria provinciale 
definitiva D.M. n. 75 del 19/04/2001 per il personale A.T.A . 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 All’U.S.R. E.R. di Bologna 
 Ai Dirigenti Scolastici di Piacenza e    provincia 
 Alle OO.SS della scuola – Loro sedi - 
 All’URP – SEDE 
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