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-------------------------------- 
 

                                                              Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

                                                     della Provincia  -   LORO SEDI      

                                                                            e,  p.c.   Alle OO.SS.  di Categoria della Scuola – LORO SEDI 

     

   

Oggetto: Disponibilità per Commissioni giudicatrici concorsi personale A.T.A. - bandi di concorso DDG. n.             

7876, 7877, 7879,7880,7882,7883 e 7885 del 15.03.2019 –  Art. 10 O.M. 23 febbraio 2009 n. 21. 

       

      Con riferimento all’argomento in oggetto e al fine di poter comporre le Commissioni giudicatrici dei 

concorsi indetti ai sensi dell’O.M. 21/2009 – per il personale A.T.A., profili di Assistente tecnico, Assistente 

amministrativo, Addetto aziende agrarie, Collaboratore scolastico, Guardarobiere, Infermiere e Cuoco, si invita 

il personale delle Istituzioni scolastiche in indirizzo, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di seguito 

indicati, a voler fornire entro il  13 aprile 2019, la propria disponibilità al seguente indirizzo di posta 

elettronica: usp.ba@istruzione.it. 

 Per le funzioni di Presidente di Commissione concorsi area A, As e B:  Dirigenti Scolastici; 

 Per le funzioni di Componente di Commissione concorsi area B: Assistenti  Amministrativi e    

Assistenti Tecnici con almeno cinque anni di anzianità; 

 Per le funzioni di Componente di Commissione concorsi area A: DSGA, Assistenti Amministrativi, 

Assistenti Tecnici con almeno cinque anni di anzianità; 

 Per le funzioni di Componente di Commissione concorsi area As: DSGA, Assistenti Amministrativi, 

Assistenti Tecnici con almeno cinque anni di anzianità. 

 

           Le Commissioni relative ai predetti concorsi dovranno cominciare i lavori a partire dal 29 aprile 2019 

e terminarli entro il più breve tempo possibile. 

 

           Si fa presente che il personale nominato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 09/05/1994, n.487, così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693 quanto segue: 

a)  di non essere legato da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il 4° grado civile ad alcuno 

dei concorrenti al concorso suddetto ovvero degli altri membri della Commissione stessa; 

b)  di non aver riportato condanne penali, né avere in corso procedimenti penali, né procedimenti disciplinari; 

c)  di non essere stato collocato a riposo per motivi disciplinari, ovvero per ragioni di salute o per decadenza 

dall’impiego comunque determinata; 

d)  di non essere componente di un organo di direzione politica dell’Amministrazione, di non ricoprire cariche 

politiche, di non essere rappresentante sindacale e di non essere designato da organizzazioni sindacali o da 

associazioni professionali.                             

                                                          La Dirigente 

                                                       Giuseppina LOTITO 

                                 

                                  

 

 

 

Referenti dell’istruttoria: Barbone Pietro – Zotti Emanuele – Pastoressa Michele 

Telefono: 0805477237 / 259 / 299      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ                                                                      
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