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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9.05.94 n. 487 che regola l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30.10.96 n. 693;
VISTO il decreto legislativo n. 297/94, ed in particolare gli articoli 554 che detta disposizioni per l'accesso
ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale A.T.A. statale della scuola e 555 che detta
norme generali concernenti la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento
del personale A.T.A.;
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del
02.08.2000, concernente indizioni e svolgimento dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale, di cui all'articolo 554 decreto
legislativo 297/94;
VISTO il decreto ministeriale 13.12.00 n. 430;
VISTA la circolare MIUR 99 del 31.05.01;
VISTA l'ordinanza ministeriale 57 del 27.05.02;
VISTA la circolare MIUR n. 50 del 23.05.03;
VISTA la circolare MIUR n. 23 del 20.02.04;
VISTO il decreto ministeriale n. 35 del 24.03.04;
VISTA l'ordinanza ministeriale n. 91 del 30.12.04;
VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 26.06.08;
VISTA l’ordinanza ministeriale 21 del 23.02.2009;
VISTO il decreto ministeriale 92/11 emanato in applicazione del decreto-legge 70/11 convertito con legge
106/11;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10301 del 31.03.2021, concernente l’indizione dei
concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B, del
personale ATA, graduatorie a.s. 2021/2022;
VISTO il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 863 del
15.04.2021, con il quale è stato indetto il concorso, per soli titoli, per l'accesso al ruolo provinciale del
profilo di Collaboratore Scolastico nell'area funzionale dei servizi ausiliari, del personale A.T.A. degli istituti
e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative
e delle scuole speciali statali;
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VISTI i decreti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 860, 864,
865, 866 del 15.04.2021, con i quali sono stati indetti concorsi, per soli titoli, per l’accesso al ruolo
provinciale del profilo di Addetto azienda agraria, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere del personale ATA;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974, “Norme sullo stato giuridico
del personale non insegnante statale” e, in particolare l'articolo 11- lettera b);
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
ACCERTATO che non sussistono da parte degli interessati motivi di incompatibilità alla nomina;

DISPONE

La Commissione Giudicatrice dei concorsi per soli titoli, citati in premessa, è così composta:
PRESIDENTE:

dott.ssa Valeria Polifroni - Dirigente Scolastico c/o I.C. “Buonarroti” di Corsico

COMMISSARIO:

sig.ra Maddalena Fiorenza - Assistente amministrativo utilizzato come D.S.G.A c/o
I.C. “Buonarroti” di Corsico

COMMISSARIO:

dott.ssa Giulia Mori - Funzionario amministrativo c/o U.S.T. di Milano

Le funzioni di segretario sono espletate dalla sig.ra Carmela Vitrone, Assistente amministrativo presso
l’Ufficio Scolastico di Milano.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano per i controlli di
competenza.
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