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All'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 
Ufficio I - Bologna 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado statali della Provincia 
Loro Sedi 

 
E p.c. alle OO.SS. provinciali della Scuola 

Loro Sedi 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA   l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di 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 statale; 

VISTA  la nota ministeriale del 11 marzo 2020 n. 5196 concernente l’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 2019-2020 - graduatorie a.s. 

 2020-2021; 

VISTI  i D.D.G. n. 155, D.D.G. n. 156, D.D.G. n. 157, D.D.G. n. 158 del 04.05.2020 dell’Ufficio 

 Scolastico Regionale di Bologna, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, i bandi di 

 concorso per soli titoli a posti di Assistente Amministrativo, Addetto alle Aziende 

 Agrarie, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico del personale A.T.A. statale di questa 

 provincia; 

VISTE  le domande di partecipazione al concorso; 

VISTO   il proprio dispositivo prot. n. 2508 del 09.07.2020, con il quale è stata costituita la 

 Commissione di valutazione dei titoli dei suddetti concorsi; 

VISTO   il proprio dispositivo di pubblicazione prot. n. 2926 del 06.08.2020, con il quale sono state 

 pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi di cui sopra; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate quindi le necessarie rettifiche; 

VISTI  gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali; 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 8 comma 8, 9 comma 2 e 3 dei Bandi indetti con i D.D.G. n. 155, 

D.D.G. n. 156, D.D.G. n. 157, D.D.G. n. 158 del 04.05.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale 

di Bologna, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre in autotutela, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura; 

CONSIDERATO  che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, con D.D.G. 

 prot.n.1396 del 19/10/2016, delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per l’Emilia 

 Romagna all’approvazione delle graduatorie definitive dei concorsi di cui sopra; 
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D I S P O N E 

 

 

  Art.1   Sono approvate ed allegate, in via definitiva: 

 

 le graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo dell’area B a posti di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, dell’area A a posti di COLLABORATORE SCOLASTICO e 

dell’area AS a posti di ADDETTO AZIENDE AGRARIE per l’anno scolastico 2020/21, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto; 

 l’elenco degli esclusi a causa della mancanza del raggiungimento dei 24 mesi prestato in posti 

corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti 

corrispondenti a profili professionali dell’area del personale A.T.A. statale della scuola 

immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, per domanda non presentata in 

modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on line” (POLIS), per profilo non presente nella 

provincia di Ravenna, mancanza d’scrizione nelle graduatorie di III^fascia delle graduatorie 

d’istituto, per il profilo di cui si richiede l’inserimento nelle graduatorie permanenti e depennati 

per mancanza dei requisiti necessari per l’inserimento. 

 

 

Art.2  Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione 

del giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 12.3 dei D.D.G. n. 155, D.D.G. n. 156, D.D.G. n. 157, D.D.G. 

n. 158 del 04.05.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Davoli 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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