
      

 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L.vo 16/04/94, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA  l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizione 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 31/03/2021, n. 10301 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, a.s. 
2020/21. Graduatorie a.s. 2021/22; 

VISTI  i D.D. D.D. GG. nn. 216, 217, 218 e 219 del 22/04/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, i bandi di concorso per soli titoli relativi ai 
profili professionali di Assistente Amministrativo, Addetto alle aziende Agrarie, Assistente Tecnico 
e Collaboratore Scolastico; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 4675 del 04/08/2021 del Dirigente Ufficio X – Ambito Territoriale per la 
provincia di Ravenna con il quale viene disposta l’approvazione, in via definitiva, delle Graduatorie 
del concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A 
e B del personale ATA; 

VISTO il D.M. n. 251 del 06/08/2021 e la nota Ministeriale prot. AOODGPER n. 25099 del 06/08/2021 
concernenti le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2021/22; 

VISTA  la nota dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. n. 18727 del 09/08/2021; 
VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4929 del 19/08/2021 con il quale è disposto il contingente 

della Provincia di Ravenna per l’immissione in ruolo del personale ATA fra ciascun profilo 
professionale; 

VISTO l’avviso relativo alle operazioni finalizzate all’assunzione con contratto a tempo indeterminato prot. 
n. 4919 del 18/08/2021 e le disponibilità presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTE  le rinunce alle nomine in ruolo, effettuate d’ufficio, pervenute dai C.S. De Simone Michele e De Lucia 
Federica; 

CONSIDERATO  dover immettere in ruolo totali n. 56 Collaboratori Scolastici; 
VISTE  le disponibilità pervenute a questo Ufficio Scolastico dai C.S. Di Donato Anna e Melandri Enrica;  
 

INDIVIDUA 

 

I destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato e assegnazione della sede – profilo Collaboratore 
Scolastico, con decorrenza giuridica 1.9.2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio dei 
candidati di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente atto. 
 
 

                                                 IL DIRIGENTE 
        Paolo Davoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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