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Il Dirigente
VISTA
VISTO

l’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21;
il D.D.G. dell’U.S.R. per il Lazio n. 85 del 06/03/2018 con il quale è stato indetto, per l’a.s.
2018/19, un concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, concernente il profilo
professionale di Assistente Amministrativo - area B del personale A.T.A. statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici,
delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
la nota n. 7689 del 06/03/2018 con la quale il Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio
conferisce allo scrivente la delega per la nomina della commissione giudicatrice e per
l’espletamento della procedura concorsuale, fatta salva l’approvazione della graduatoria
permanente definitiva;
il bando di concorso e, in particolare, l’art. 9;

VISTA

VISTO

Decreta
La Commissione Giudicatrice del concorso per titoli per il profilo di Assistente
Amministrativo - area B del personale A.T.A. statale della scuola, di cui in premessa, è costituita come
appresso specificato:
Presidente
Componenti
Segretario

prof.ssa Volpe Gerardina , Dirigente Scolastico c/o Istituto Magistrale “ Elena
Principessa di Napoli”. di Rieti;
sig.ra Mei Paola , funzionario amministrativo c/o A.T. di Rieti;
sig.ra Pezzotti Maria Rita, AA di ruolo c/o I.C. “Marconi- S. Sassetti” di Rieti;
sig.ra Sinibaldi Anatolia, funzionario Amm.vo c/o A.T. di Rieti.

I lavori della commissione dovranno concludersi con la predisposizione della graduatoria
permanente provvisoria aggiornata ed integrata, entro il mese di maggio 2018 , salvo motivato
impedimento.
Al Presidente, ai Componenti e al Segretario verranno corrisposti gli emolumenti
previsti dalla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE
F.to Giovanni Lorenzini
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39.
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