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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13/03/2015;  

VISTE le note ministeriali n. 5196 del 11/03/2020, n.696 del 24/03/2020 e n. 10588 del 29/04/2020 concernenti 
l’indizione dei predetti concorsi per soli titoli nell’a.s. 2019-20 – graduatorie a.s. 2020/21; 

VISTI i D.D.R. n. 145, 146, 151 del 30/04/2020 dell’USR per la Toscana con i quali sono stati indetti i concorsi per 
soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. n 297 del 16/04/1994 per l’a.s. 2020/21; 

VISTO l’art. 13.1 dei bandi di cui sopra riguardanti gli adempimenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Toscana; 

 
VISTO il Decreto n 1442 del 4/06/2020 con cui il Dirigente di questo UST nomina i componenti della commissione 
esaminatrice della commissione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il Decreto n.2336 del 20/08/2020 con cui si dispone la pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive 
del concorso per soli titoli del personale ATA relative ai profili summenzionati; 
 
ACCERTATA la mancanza della dichiarazione del requisito di servizio in sede di presentazione di domanda come 
previsto dall’art. 8 punto 2 del DDR 151 del 30/04/2020 dei candidati di seguito indicati; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela all’esclusione dei candidati erroneamente inseriti nella graduatoria 
definitiva e di dover conseguentemente procedere alla rettifica della graduatoria provinciale definitiva del concorso 
per soli titoli del personale ATA – Profilo Collaboratore Scolastico;  

 

DECRETA 

 

La rettifica della graduatoria provinciale definitiva del concorso per soli titoli del personale ATA – Profilo 
Collaboratore Scolastico e la contestuale esclusione dei seguenti candidati per la mancata dichiarazione dei servizi 
entro i termini di scadenza di presentazione della domanda così come previsto dall’art. 8 punto 2 del DDR 151 del 
30/04/2020: 

 Garbini Christian posizione 88 con punti 2,5 

 Giovannini Barbara posizione 89 con punti 2,5 
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Al presente Decreto seguirà la pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva rettificata del concorso per soli 
titoli del personale ATA – Profilo Collaboratore Scolastico entro l’inizio delle operazioni di immissione in ruolo per il 
relativo profilo. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nei termini 
ex lege previsti. 

LA DIRIGENTE 

(Donatella BUONRIPOSI)  

 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA  
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - FIRENZE  
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  
Al Sito Web - SEDE 
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