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                                                                                    IMPERIA,  vedi segnatura  
IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.2.2009;
VISTA la nota Ministeriale prot. n. 5196    dell’11/3/2020, con cui si invitano i Direttori Generali di ciascun

U.S.R. ad indire, per l’anno scol. 2020/21, i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi
ai profili professionali dell’area “A” e “B” del personale A.T.A.; 

VISTA la  nota  Ministeriale  prot.  n.  6969  del  24/3/2020,  con  la  quale  viene  disposto  il  rinvio  della
pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi di cui sopra;

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 10588 del 29/4/2020, con la quale si dispone l’emanazione dei bandi e la
loro pubblicazione per l’anno scolastico 2020/21;

VISTO il  Decreto  del  Direttore Regionale prot.  n.  3287 del 4/5/2020,  relativo  al  Bando di  concorso per
l’aggiornamento  e/o  inserimento  nella  graduatoria  permanente  provinciale  di  cui  all’art.  554  del
D.L.vo 16.4.1994 n. 297, concernente il  profilo professionale di    Assistente Amministrativo   - area
“B” del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria;

VISTO l’art. 9  del suddetto bando di concorso;

- DECRETA -

La Commissione giudicatrice del predetto concorso è così composta:

- Dott. Paolo  AURICCHIA, Dirigente Scolastico del Liceo Vieusseux di Imperia,                        PRESIDENTE
- Dott. Giorgio LULY,  Coord. dell’Uff. ATA e Legale dell’Ambito Territoriale  di Imperia,                  MEMBRO
- Rag. Carmen DELBECCHI, Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi dell’Istituto Comprensivo 
  Littardi di IMPERIA,                                                                                                          MEMBRO
Le funzioni di SEGRETARIO sono svolte  dalla Sig.ra, Graziella BRACCO, Assistente dell’Uff. V° dell’Ambito
Territoriale di IMPERIA.

Tutti  i  componenti  la  Commissione debbono comunicare immediatamente e comunque non oltre cinque
giorni dal ricevimento del presente decreto l’accettazione della nomina.
I componenti la Commissione sono esonerati dal servizio per il periodo di attività della Commissione stessa.
La convocazione per la prima riunione sarà fatta per le vie brevi.   
               

                                                                                                        IL DIRIGENTE
          (Dott. Luca Maria LENTI)

-  Al Dott. Paolo AURICCHIA – Liceo “Vieusseux”  IMPERIA
-  Al Dott. Giorgio LULY - SEDE
-  Alla Rag.  Carmen DELBECCHI –  I. C. “Littardi”  IMPERIA
-  Alla Sig.ra Graziella BRACCO - SEDE
-  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA
-  Alle  OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
- All’Ufficio per la comunicazione per la pubblicazione al sito/albo - SEDE
-  Alla Ragioneria - SEDE
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