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Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

  

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

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.Lvo 16 aprile 1994, n. 

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

Amministrativo, Tecnico ed 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; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. AOODGPER/13671 del 05 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-

22 - Graduatorie a. s. 2022-2023”; 

 

VISTO il Provvedimento prot. n.  12828 del 06/04/2022 con cui il Direttore dell’U.S.R. ha delegato tutti i 

Dirigenti delle sedi provinciali, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del 

personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’Art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e 

dell’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 e, allo svolgimento di tutte le attività connesse alle procedure 

di cui trattasi, nel corrente anno scolastico per la costituzione delle graduatorie provinciali 

permanenti utili per l’a.s. 2022-2023, secondo le modalità indicate nella predetta nota 

ministeriale;   

 

ATTESA l’esigenza   di   garantire   il   puntuale   ed   ordinato   espletamento   delle   procedure concorsuali 

relative al reclutamento del personale A.T.A.; 

 

 
DECRETA 

 

 L’indizione, nella provincia di Taranto per l’a.s. 2021/2022 - Graduatorie a.s. 2022/2023, in applicazione 

dell’art.554 del D.Lgs. n.297/94, del Concorso per soli titoli per l’integrazione e/o l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali permanenti del Personale ATA statale della scuola per i profili professionali di seguito indicati: 

 

 

Area B 

• Assistente Amministrativo; 

• Assistente Tecnico; 

• Cuoco; 

• Infermiere; 

• Guardarobiere 
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 Area As 

 

• Addetto alle aziende agrarie; 

 

Area A 

 

• Collaboratore scolastico. 

 

 

I titoli per l’ammissione ai concorsi dei candidati non inseriti nelle graduatorie permanenti devono essere posseduti 

alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso (art. 2 citata O.M. n. 21/2009). 

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica 

attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del 

Ministero (www.miur.gov.it). 

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un'utenza SPID 

valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e l’abilitazione specifica al 

servizio “Istanze on Line (POLIS)”. In base a quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), infatti, a decorrere dal 1marzo 2021, è 

possibile accedere ai siti web e agli altri servizi della Pubblica Amministrazione unicamente attraverso lo SPID.  

I termini utili per la presentazione delle istanze di partecipazione, decorrono dal 27 aprile al 18 maggio 2022. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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