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IL DIRIGENTE  

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il02/04/2009, reg. 1 fg.234, 
concernente l’indizione dei concorsi di cui all’art. 554 del Decreto legislativo 297/94; 
 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di Venezia n. 931 del 21/04/2021 con il quale è stato indetto – per la 
provincia di Padova – il bando di concorso per il profilo dell’area B assistente amministrativo; 
 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di Venezia n. 932 del 21/04/2021 con il quale è stato indetto – per la 
provincia di Padova – il bando di concorso per il profilo dell’area B assistente tecnico; 
 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di Venezia n. 934 del 21/04/2021 con il quale è stato indetto – per la 
provincia di Padova – il bando di concorso per il profilo dell’area B cuoco; 
 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di Venezia n. 935 del 21/04/2021 con il quale è stato indetto – per la 
provincia di Padova – il bando di concorso per il profilo dell’area B guardarobiere; 
 

VISTO l’art. 11del D.P.R.31/05/1974 n. 420; 
 

VISTO l’art.555 del citato Decreto Lesislativo 16/04/1994 n. 297; 
 

VISTO l’art. 9 del bandi succitati; 
 

VISTO il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 così come integrato dal D.P.R. 693/1996; 
 

VISTO l’art. 3 del D.M.29/12/2009, publicato in G.U. n. 88 del 16/04/2010; 
 

VISTO l’art. 8.3 del D.P.C.M. 11/02/2014 n. 98; 
 

VISTA la nota n. 7368 del 19/10/2010 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale  per il Veneto conferisce delega al 
Dirigente degli Uffici Scolastici Territoriali per la gestione delle graduatorie provinciali permanenti del personale scolastico; 
 

DECRETA 
 

la Commissione giudicatrice – per la provincia di Padova – dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali 
dell’area B: assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere del personale a.t.a della scuola statale, 
citati in premessa, è così costituita:  
 

PRESIDENTE: 
dott.ssa Caterina RIGATO – Dirigente Scolastico titolare presso l’IIS “De Nicola” di Piove di Sacco 
 
COMMISSARI: 
sig. Claudio Rampazzo – Funzionario area 3/F3 titolare presso questo Ufficio Scolastico 
sig.ra Domenica Roberta De Bari - assistente amministrativa di ruolo titolare presso D.D. di Vigonza 
 
SEGRETARIO: 
sig.ra Beatrice Barbuto – assistente area 2/F6 titolare presso questo Ufficio Scolastico. 
 

 
                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                         

                                                                                                                       documento firmato digitalmente 
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