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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 21-nonies; 

VISTO il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.M. 13/12/2000 n. 430 – Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai 

sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA  l’O.M. 23.02.2009, n. 21, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito 

all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale Amministrativo, 

Tecnico ed Ausiliario delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la nota prot. n. 6141 del 4 maggio 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna; 

VISTI  i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 

Romagna nn. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 del 4 maggio 2020 con cui sono 

stati banditi i concorsi di cui all’art. 554 del D. L.vo. 16/4/1994 n. 297 per i profili 

professionali dei gruppi A – A/s – B del per-sonale Amministrativo, Tecnico ed 

Ausiliario della Scuola; 

VISTO  il proprio decreto n. 582 del 22/08/2020 con cui sono state approvate le 

graduatorie definitive dei concorsi citati in premessa, per i profili professionali di 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Addetto 

all’Azienda Agraria e Collaboratore Scolastico; 

VISTI  gli atti delle commissioni esaminatrici; 

VALUTATI positivamente i reclami fatti pervenire dagli interessati; 

CONSIDERATO  che il requisito di cui all’art. 2, comma 2, della O.M. 23.02.2009, n. 21 deve essere 

posseduto alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso, così 

come stabilito dall’art. 2, comma 10, della predetta ordinanza ministeriale; 

RITENUTA l’opportunità di procedere in autotutela alla rettifica della graduatoria; 

 

DECRETA 

 

La rettifica della graduatoria provinciale definitiva approvata con decreto dirigenziale n. 582 del 

22/08/2020 con inserimento dei seguenti candidati: 

1. PELLICCIA ANNALUCIA , con punteggio 16,80 alla posizione 178-bis; 

2. FERRERI VITALBA, con punteggio 15,50 alla posizione 197-bis. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’intestato Ufficio XI.  

 

 

      IL DIRIGENTE 

                   Bruno E. Di Palma 
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