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Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                            Vicenza, [vedi segnatura in alto] 
 

IL DIRIGENTE 
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 ATA 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 la circolare ministeriale protocollo 10588 del 29/04/20 relativa all’indizione, per l’anno scolastico 2019/20 -  
graduatoria a.s.2020/21 dei 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 della Direzione Generale del Veneto protocollo 6310 del 04/05/2020 relativa all’indizione, per l’anno 
scolastico 2019/20 - graduatoria a.s.2020/21, dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A 
e B del personale A.T.A.; 

VISTO il decreto della Direzione Generale del Veneto protocollo 578 del 04/05/20 relativo all’indizione, per l’anno 
scolastico 2019/20 - graduatorie a.s.2020/21, dei concorsi per titoli per il profilo di ASSISTENTE TECNICO, in 
particolare l’articolo 9; 

VISTO il bando di concorso allegato; 
 

DECRETA 
 
la commissione giudicatrice – per la provincia di Vicenza – del concorso per soli titoli per l’accesso al profilo professionale 
di ASSISTENTE TECNICO, appartenente all’area B del personale A.T.A. della scuola è così costituita: 
PRESIDENTE: 

 Dr.ssa  PULEO MARIA ROSA   Dirigente Scolastico del  LICEO "Don Giuseppe Fogazzaro" di Vicenza;  

MEMBRI: 

 Signora Teresa RINALDIS  – appartenente alla III° area – fascia retributiva F2 – c/o Ufficio VIII – Ufficio Scolastico 

Territoriale di Vicenza; 

  Signora Chiara MENIN – Assistente tecnico a tempo indeterminato dal 1/9/1992 – titolare c/o I.T.I. “Rossi” di Vicenza; 

SEGRETARIO: 

 Signora Lidia DALLA GRANA – appartenente alla II° area – fascia retributiva F3 - c/o Ufficio VIII- Ufficio Scolastico 

Territoriale di Vicenza. 

La spesa graverà sul bilancio del MIUR.  
                              

Il Dirigente 

Dott. Carlo Alberto Formaggio 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 

Ai componenti  la commissione 
e,p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale  per il Veneto – Venezia-Mestre 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole della Provincia di Vicenza 

Alle OO.SS. comparto Scuola della Provincia                              
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