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Ufficio  procedure concorsuali-  
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Al Personale dell’A.T. di Benevento 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Benevento e provincia 

 Al personale ATA in servizio a tempo indeterminato presso le Scuole di Benevento e provincia  

E p.c. - Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

 

 

AVVISO 

 

 

Oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA – a. s. 2022/23– nota ministeriale n. 13671 del 05/04/2022 - Concorso 

riservato al personale che ha maturato 24 mesi di servizio. Acquisizione disponibilità 

Presidente/Componente/Segretario della Commissione giudicatrice (O.M. n. 21/2009 art. 10). 

 

 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 reg. 1 foglio 

234 - concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale Amministrativo, 

Tecnico e 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 e nello specifico l’art. 10 

“Commissioni giudicatrici”;  

 

VISTO il DPR n.420 del 31/05/1974, art.11 lettera b);  

 

VISTO il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994, ed in particolare l'art. 555;  

 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; VISTO l’art. 35 comma 3 lettera e) del 

D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;  

 

VISTO il DPCM 24 aprile 2020, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 

pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;  

 

VISTA la nota del Ministero prot. n. 13671 del 5 aprile 2022 avente per oggetto: “Indizione dei concorsi 

per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. 

Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021/2022. Graduatorie a.s. 2022/2023”;  

 

VISTA la pubblicazione sul sito istituzionale dell’U.S.R. Campania del 26.04.2022 avente per oggetto: 

“Personale ATA - bandi 24 mesi - Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA - Graduatorie a. s. 2022-2023;  

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2514 del 26 aprile 2022; 
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TANTO PREMESSO 

 

 
si rende necessario costituire le Commissioni giudicatrici che devono essere istituite con la seguente 

composizione: 

- Dirigente Scolastico (Presidente) 

- Funzionario dell’UST (Componente) 

- Direttore SGA / Ass.Amm.vo/ Ass. Tecnico/ Coll. Scolastico (componente) 

- Impiegato dell’UST area II o area III (segretario) 

 

La costituzione è necessaria per i seguenti profili:  

Area B 

• Assistente Amministrativo; 

• Assistente Tecnico; 

• Cuoco; 

• Guardarobiere 

 

Area As 

• Addetto alle aziende agrarie; 

 

Area A 

• Collaboratore scolastico. 

 
Ai sensi dell’art. 10 dell’OM. n.21/2009, si applicano le incompatibilità dell’art. 35 comma 3 lettera e) del 

D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e dell’art. 9 del DPR. 9/5/1954 , n.487, così come integrato dal DPR 

30/10/1996, n. 693. 

 

Il personale interessato può manifestare la propria disponibilità a ricoprire i ruoli previsti entro il 

30.05.2021 alle ore 14:00, inviando l’allegato modello ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: 

usp.bn@istruzione.it;  

Pec:  uspbn@postacert.istruzione.it con il seguente oggetto: PERSONALE ATA CONCORSO PER 

TITOLI - Disponibilità Commissioni giudicatrici. 

 

Si precisa che avranno priorità le candidature del personale già esperto di procedimenti concorsuali 

per il  personale ATA.          

        

IL DIRIGENTE  

Mirella SCALA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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