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Oggetto:  Presentazione candidature per Commissioni esaminatrici concorsi per titoli per 

l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del Personale ATA per l’a.s. 

2021/2022 - Graduatorie a.s.2022/2023 

 

LA DIRIGENTE 
 

Vista   la legge n. 241/1990 e ss.mm. riguardanti le norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto   l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici», applicabile ai componenti delle Commissioni esaminatrici;  

Visti   l’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487 e l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto   il D.lgs. n. 33/2013, afferente agli obblighi e adempimenti per la Pubblica 

Amministrazione in merito alla trasparenza, pubblicità e integrità dell’attività 

amministrativa;  

Visto   il DPR 445/2000, disposizioni regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, in particolare l’art. 46 relativo al valore delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione;  

Visto   il D.Lgs. n. 297/1994, in particolare l’art. 555, relativo alle commissioni 

esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale ATA dell’area B; 

Visto   il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, in particolare  l’art. 11 lett. b), relativo alle 

commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale ATA 

dell’area A e As; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.  n. 13671 del 05/04/2022;  

Vista  la nota dell’ USR Veneto, prot. n. 9139 del 22/04/2022, con la quale viene 

comunicata la  pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per i profili 

professionali del personale ATA dell’area A, As e B, per l’a.s. 2021-22;  

Visto  l’art. 9 dei summenzionati bandi relativo alla costituzione delle commissioni 

giudicatrici; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta, tra il personale a tempo indeterminato delle scuole della provincia di Treviso, 

una selezione per individuare i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione 

delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti del 

personale ATA area A-As e B per la provincia di Treviso: 

 

 

Presidente di Commissione 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

Componenti 

 

 

Personale ATA – aree B-D - con almeno 5 anni di anzianità 
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Criteri di scelta: 

 

Presidente:  1 punto per ogni anno di incarico in qualità di Dirigente Scolastico;  

2 punti per ogni incarico di Presidente di Commissione esaminatrice  dei 

titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA;  

 

Componente: 1 punto per ogni anno di ruolo, da assegnare dopo il quinto anno di 

anzianità nel profilo di attuale appartenenza;  

2 punti per ogni anno di incarico quale membro di Commissione 

esaminatrice dei titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA;  

2 punti per ogni anno di incarico, assegnato dal Dirigente Scolastico o dal 

DSGA, in occasione della valutazione delle domande di inserimento e/o 

aggiornamento triennale per le graduatorie di istituto di 3^ fascia del 

personale ATA. 

 

Tempistica e sede dei lavori: 

 

I lavori delle Commissioni inizieranno, presumibilmente, da lunedì 23/05/2022 e dovranno 

concludersi nei tempi utili per l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive per 

poter consentire lo svolgimento delle operazioni di reclutamento entro i termini previsti per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

 

Le Commissioni opereranno presso la sede dell’Ambito Territoriale di Treviso, in via Cal di 

Breda n. 116.  

 

Gli aspiranti possono produrre istanza, da inviare esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

drve.gestioneata.tv@istruzione.it, entro le ore 12.00 di giovedì 12 maggio 2022, utilizzando il 

modello di domanda in allegato. 

 
 

LA DIRIGENTE 
                  Barbara Sardella 
                      documento firmato digitalmente 
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