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IL DIRIGENTE

VISTO il DL 16 aprile 1994 n° 297, con particolare riferimento all’art. 555 relativo alla composizione delle
commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale ATA;
VISTA l’OM 23 febbraio 2009 n° 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02.04.2009, reg. 1 foglio 234,
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A.
VISTI i bandi del Direttore generale regionale della Lombardia, prott. nn. 818, 820 e 821 del 22 aprile
2022, con i quali è stato indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali nei profili
professionali dell’area B di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO e dell’area A di
COLLABORATORE SCOLASTICO;
VISTO l'art. 10 dei bandi succitati, concernente la composizione delle commissioni giudicatrici;
VISTO l’art. 13 dei bandi succitati, con il quale si delega ai Dirigenti degli Uffici scolastici Provinciali tutti
gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale di che trattasi;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della competente commissione giudicatrice, tramite
individuazione di personale esperto, anche già precedentemente utilizzato nelle operazioni di
commissioni dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili del personale ATA;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del DS Giordano Pachera, già presidente della commissione nel
precedente A.S. 2020-21;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della D.S.G.A. Elisabetta Arioli, già componente della
commissione nel precedente A.S. 2020-21;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’Ass. Amministrativa Paola Borsari, distaccata presso At di
Mantova;
DISPONE
per i motivi citati in premessa, è costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli per l’inclusione
nelle graduatorie ATA di I fascia per l’a.s. 2022/23, di cui ai summenzionati bandi per l’accesso ai ruoli
provinciali nei profili professionali dell’area B di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE TECNICO e
dell’area A di COLLABORATORE SCOLASTICO, così composta:

GIORDANO PACHERA

Dirigente scolastico c/o I.S.”Falcone ” Asola - PRESIDENTE

ELISABETTA ARIOLI

Direttore S.G. A. c/o Liceo “Belfiore” Mantova - COMPONENTE

PAOLA BORSARI

Ass. Amministrativa distaccata c/o AT di Mantova – COMPONENTE

VALERIA VECCHIO Funzionaria giuridico-amministrativo contabile Area III c/o AT di Mantova - SEGRETARIA
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Art. 1
Ai sensi art. 10.3, dei bandi del Direttore Generale USR per la Lombardia, ai componenti delle commissioni
giudicatrici si applicano le incompatibilità di cui all’art.9 del D.P.R.9.5.1994, n.487, così come integrato dal
D.P.R.30.10.1996, n.693.
I membri della commissione dovranno, all’atto di insediamento della stessa, presentare specifica
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui a comma 2 succitato art. 9 D.P.R.9.5.1994, n.487,
come vigente.

Art. 2
I compensi spettanti ai componenti della Commissione, ove dovuti, sono stabiliti dal D.P.C.M 23.03.95,
come ridotti ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30 luglio 2012 n. 122.
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