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Ai dirigenti scolastici della provincia di Mantova
Ai componenti della commissione giudicatrice
Al sito web – sede
E p.c. alle OO.SS. del comparto scuola

I l di ri ge nte
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 2.4.2009, reg. 1, fgl. 234, con la
quale sono stati indetti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili del personale ATA;
VISTA la nota MIUR prot. n° 6408 del 7 marzo 2016, concernente l’indizione dei summenzionati concorsi per
l’inclusione nelle graduatorie di I fascia per l’a.s. 2016/17;
VISTO il bando del direttore generale regionale della Lombardia prot. n. 4522 del 22 marzo 2016, con il
quale è stato indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali nel profilo professionale
dell’area A, profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO;
VISTE le domande presentate dagli interessati;
VISTO l'art. 10 del bando succitato;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della competente commissione giudicatrice;

DI S P O NE
per i motivi citati in premessa, la commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al bando del direttore
generale regionale della Lombardia prot. n. 4522 del 22 marzo 2016, per l’accesso ai ruoli provinciali nel
profilo professionale dell’area A - profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, risulta così composta:
VINCENZO DALAI
GIANPAOLO FERRARINI
ROSSELLA ZANELLA

dirigente scolastico c/o ITES “Pitentino” Mantova - PRESIDENTE
funzionario amministrativo-gestionale c/o AT Mantova - COMPONENTE
direttore SGA c/o IS “Gonzaga” di Castiglione d/Stiviere - COMPONENTE

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da PAOLA PECCHIINI, funzionario
amministrativo gestionale in servizio presso l’AT di Mantova.
Il personale suindicato è esonerato dagli obblighi di servizio per il periodo necessario allo svolgimento del
concorso.
Allo stesso verranno corrisposti i compensi previsti dalla legge n° 78/2010.
Il dirigente regg.
Patrizia Graziani

Funzionario referente
GIANPAOLO FERRARINI
Tel. 0376 227242
Mail gianpaolo.ferrarini.mn@istruzione.it
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