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IL DIRIGENTE 

 

Vista l'O. M. n. 21 prot. 2414 del 23 febbraio 2009 

Vista la nota del M.I. - D.G. per il Personale Scolastico prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, con la 

quale sono state impartite agli UU.SS.RR le istruzioni per l'indizione dei concorsi per soli titoli 

per l'accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali dell'area A e B del personale ATA per 
l'a.s. 2021/2022; 

Visto il decreto prot. n. 4337 del 21 aprile 2021, di indizione del concorso relativo al profilo 
professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (area B) per l'a.s. 2021/2022; 

Visto il decreto prot. n. 4338 del 21  aprile 2021, di indizione del concorso relativo al profilo 

professionale di ASSISTENTE TECNICO (area B) per l'a. s. 2021/2022; 

Visto il decreto prot. n. 4340 del 21  aprile 2021, di indizione del concorso relativo al profilo 

professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO (area A) per l'a.s. 2021/2022; 

Visto il decreto prot. 4349 del 21 aprile 2021, con cui il Direttore Generale dell'USR per il FVG ha 

delegato i Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale per le province di Gorizia, Pordenone, 

Trieste e Udine tra l'altro a disporre, con propri decreti, la costituzione delle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'Area A e dell'Area 

B del personale ATA della scuola, relativi all'a. s. 2021/2022;   

DISPONE 

1. E costituita, per la provincia di Trieste, la Commissione giudicatrice del concorso per ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO (area B):  

Presidente: Peter Cernic - Dirigente scolastico con incarico con funzioni tecnico ispettive 

Componenti: Miriam Dall’Oca - Funzionario area III/F1 
 Liliana Decaneva - Assistente amministrativo c/o ISIS Nautico Galvani di Trieste 

Segretario: Luisa VIGINI - Assistente area II/F3 
 

2. E costituita, per la provincia di Trieste, la Commissione giudicatrice del concorso per il profilo di 
ASSISTENTE TECNICO (area B):  

Presidente: Peter Cernic- Dirigente scolastico con incarico con funzioni tecnico ispettive 
Componenti: Marco Serraino - Funzionario area III/F1 

 Roberto Oselladore - Assistente tecnico (in quiescenza)  

 Segretario: Luisa VIGINI - Assistente area II/F3 
 

3. E costituita, per la provincia di Trieste, la Commissione giudicatrice del concorso per il profilo di 
COLLABORATORE SCOLASTICO (area A):  

Presidente: Peter Cernic- Dirigente scolastico con incarico con funzioni tecnico ispettive 
Componenti: Marco Serraino - Funzionario area III/F1 

 Patrizia Morassut - Collaboratrice scolastica (in quiescenza)  

Segretario: Luisa VIGINI - Assistente area II/F3 
 

 

Il Dirigente 

Vania Colladel 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

Al sito 

Agli interessati per il tramite dell’Ufficio di servizio 
All’Ufficio I – ufficio personale e risorse finanziarie 

Al referente PerlaPA 
RP 
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