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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
DECRETO (N. PROTOCOLLO VEDI TIMBRO IN ALTO)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria nota protocollo n. 3301 del 07/05/2019 di costituzione della commissione giudicatrice –
per la provincia di Padova – dei concorsi per soli titoli per l’acceso ai profili professionali del personale A.T.A. della
scuola statale - Area B “Assistente amministrativo” - “Assistente tecnico” - “Cuoco”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/02/009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1 foglio 234,
concernente l’indizione dei concorsi di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 297/94;
VISTI i decreti protocollo n. 708, n. 709, n. 711 del 18/03/2019 con i quali il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto ha indetto – per tutte le province - i concorsi per titoli per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali delle aree B “Assistente
amministrativo” - “Assistente tecnico” - “Cuoco”;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, protocollo n. 5950 del 18/03/2019, ad oggetto
“Indizione, nell’anno scolastico 2018/2019, dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e
B del personale A.T.A della scuola - Trasmissione bandi e indicazioni operative”;
RICHIAMATO l’art. 9 comma 1 “Commissioni Giudicatrici” dei bandi protocolli n. 708, n. 709, n. 711 succitati;
PRESO ATTO dell’assenza, dal 20/05/2019, del componente della Commissione Giudicatrice, membro
commissario Claudio Rampazzo “Funzionario dell’Ufficio V sede di Padova - area 3/F3” e della necessità di
provvedere alla sostituzione dello stesso al fine di garantire la continuazione dei lavori della Commissione e la
successiva conclusione delle operazioni con l’elaborazione delle graduatorie, al fine di assicurare il regolare avvio
dell’anno scolastico 2019/20;
DECRETA

a far data dal 20/05/2019 e fino al termine dell’intera procedura, la Commissione Giudicatrice – per la provincia di
Padova – dei concorsi per soli titoli citati in premessa, per l’acceso ai profili professionali del personale ATA della
scuola statale aree B “Assistente amministrativo” - “Assistente tecnico” - “Cuoco” è così modificata e costituita:
PRESIDENTE
• Maurizio SARTORI (Dirigente Scolastico titolare presso il Liceo Scientifico “I. Nievo” di Padova)
COMMISSARI
• Giorgio GASPARIN (Funzionario area 3/f3 titolare presso Ufficio V – Ufficio Ambito Territoriale sede di Padova
dal 20/05/2019 (in sostituzione di Rampazzo Claudio))
• Martina GASPARINI (Assistente amministrativa titolare presso l’Istituto Comprensivo “G. Zanellato” di
Monselice)
SEGRETARIO
• Albano CANDEO (Assistente area 2/F5 titolare presso Ufficio V – Ufficio Ambito Territoriale sede di Padova)

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
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Ai componenti della Commissione
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio III Personale della scuola
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI
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