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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 
recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTI 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
VISTI 
 
 
VISTO 
 
 
 
 

il Decreto Interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, con il quale il 
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina 
la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo 
indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non 
continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi 
di pulizia ed ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, 
in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 
contratti per lo svolgimento di tali servizi;  
 
il Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, con il quale è 
bandita la procedura selettiva di cui sopra, stabilendo che la stessa sia 
svolta a livello provinciale e determinando il numero di posti disponibili 
per ogni provincia; 
 
i propri decreti di costituzione delle Commissioni giudicatrici a livello 
provinciale, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 
2019, n. 2200: D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 8; D.D.G. 16 gennaio 2020, 
n. 9; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 10; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 11; 
D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 12; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 13; D.D.G. 
16 gennaio 2020, n. 14; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 15; D.D.G. 16 
gennaio 2020, n. 16; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 17; 
 
il proprio decreto 10 febbraio 2020, n. 46, concernente la delega agli 
Uffici di ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana per i decreti decreti di esclusione dei candidati privi dei requisiti 
di accesso alla procedura selettiva di cui al Decreto Dipartimentale 6 
dicembre 2019, n. 2200, 
 
i verbali delle Commissioni giudicatrici e constatata, sulla base degli 
stessi, la regolarità della procedura; 
 
l’art. 8 del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, che 
dispone la formulazione delle graduatorie di merito provinciali all’esito 
delle procedure selettive, tenendo conto del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato; 
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VISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
RITENUTO 
 
 

 
le note con cui ciascun Ufficio di ambito territoriale ha comunicato a 
questa Direzione generale la graduatoria di merito predisposta dalle 
rispettive Commissioni giudicatrici: AOOUSPAR688 del 17 febbraio 2020; 
AOOUSPFI1483 del 24 febbraio 2020; AOOUSPGR514 del 14 febbraio 
2020; AOOUSPLI453 del 24/02/2020; AOOUSPLU480 del 21 febbraio 
2020; AOOUSPMS808 del 19 febbraio 2020; AOOUSPPI509 del 17 
febbraio 2020; AOOUSPPT486 del 17 febbraio 2020; AOOUSPPO532 del 
18 febbraio 2020; AOOUSPSI1110 del 24 febbraio 2020;  
 
di dover includere in graduatoria con riserva i candidati in possesso del 
titolo di studio estero, conseguito entro la data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di partecipazione, che abbiano 
richiesto ma non ancora ottenuto, sulla base della normativa vigente, il 
riconoscimento o l’equipollenza di tale titolo; 
 

RITENUTO  pertanto, di   approvare    in   via   definitiva   le    graduatorie provinciali  
   sopra richiamate;  
 

DECRETA 
 
Art.1. Sono approvate, in via definitiva,   le graduatorie provinciali di merito, formulate sulla base 
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di Arezzo (Allegato 1), 
Firenze (Allegato 2), Grosseto (Allegato 3), Livorno (Allegato 4), Lucca (Allegato 5), Massa Carrara 
(Allegato 6), Pisa (Allegato 7), Pistoia (Allegato 8), Prato (Allegato 9) e Siena (Allegato 10), che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art.2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale agli Organi 
competenti entro i termini previsti, decorrenti dalla   pubblicazione del presente provvedimento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Ernesto Pellecchia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 
Alle OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative” della Toscana 
All’Albo – Sede 
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

mailto:mirko.fleres@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:monia.montigiani.fi@istruzione.it

		2020-02-24T14:03:59+0000
	PELLECCHIA ERNESTO


		2020-02-24T15:56:27+0100
	Firenze
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000070.24-02-2020




