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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio VIII
Ambito territoriale della provincia di Livorno
-----------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: approvazione e pubblicazione delle GRADUATORIE PERMANENTI DEFINITIVE
relative ai concorsi per soli titoli del personale A.T.A. della scuola – a.s. 2019/2020.
LA DIRIGENTE
VISTA l’O.M. 23/02/2009 n. 21, concernente l’indizione e lo svolgimento per l’anno scolastico
20119/2020 dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai professionali delle aree
A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo
16/04/1994, n. 297;
VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze del
20/03/2019 nn. 106, 105 e 104, con cui sono stati indetti i bandi di concorso per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti concernenti i profili professionali rispettivamente di
Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo;
VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 1893 del 06/06/2019 con la quale è stato dato avviso di deposito
e di pubblicazione in pari data delle graduatorie permanenti provvisorie afferenti i concorsi relativi ai
predetti profili professionali;
ESAMINATI e DEFINITI i reclami pervenuti nei termini prescritti da parte dei candidati interessati;
APPORTATE alle graduatorie in parola le rettifiche resesi necessarie;
DECRETA
Sono approvate le graduatorie permanenti definitive dei concorsi per soli titoli delle aree A e B del
personale A.T.A. della scuola relative ai profili professionali di Collaboratore Scolastico, Assistente
Tecnico e Assistente Amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.
Le stesse sono pubblicate in data odierna sul sito www.usp.livorno.org
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, dei citati bandi di concorso, avverso le suddette graduatorie è
ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nei termini di legge.
Per effetto della Legge sulla privacy, la stampa delle graduatorie non contiene i dati personali sensibili
che concorrono alla costituzione delle stesse.
Gli interessati potranno accedere ai dati personali e sensibili presentandosi personalmente presso
questo Ambito Territoriale, mentre i controinteressati potranno eventualmente produrre istanza di
accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni.
LA DIRIGENTE
(Dr.ssa Donatella Buonriposi)
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993
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