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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il T.U approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge 22/08/1985, n.444, Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante 

copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento 

autonomo, e negli enti locali;  

VISTO  il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30/10/96, n. 693;  

VISTO  il D.L.vo 16/4/94, n.297 con particolare riferimento all’art.554, Accesso ai ruoli della 

terza e quarta qualifica funzionale;  

VISTA  la legge 15 maggio 1997, n.127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;  

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n.68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

VISTA  l’O.M. n. 153 del 30/05/2000 concernente l’indizione dei concorsi per titoli per il 

personale ATA;  

VISTA  l’O.M. 23/02/2009. n. 21 relativa all’indizione da parte del Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale dei bandi di concorso per titoli provinciali relativi ai 

profili professionali dell’area A, A/s e B del personale ATA;  

VISTI  i Bandi concorsi per soli titoli, pubblicati in data 30 Aprile 2020, per l’anno scolastico 

2020/2021, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, 

A/s e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16.4.2004, n. 297 ed 

dell’O.M. n. 21 del 23.2.2009; 

VISTI i verbali prot. 3152 del 27/07/2020 e prot. 3153 del 27/07/2020 trasmessi dalla 

Commissione nominata con D.D. Ufficio VII, prot. 2882 del 03/07/2020; 

VISTO  il Decreto del Dirigente dell’USP di Grosseto prot. 3344 del giorno 11/08/2020 con cui 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie; 

ESAMINATI i reclami pervenuti a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui al 

Decreto sopra citato 

VISTI  i verbali prot. 3300 del 7/08/2020 e prot. 3301 del 7/08/2020 trasmessi dalla 

Commissione nominata con D.D. Ufficio VII, prot. 2882 del 03/07/2020; 
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VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico della Regione Toscana, n. 

240/202, con cui al sottoscritto dott. Michele Mazzola è stato conferito l’incarico 

dirigenziale relativamente all’ufficio VII – Ambito di Grosseto a decorrere dalla data del 

27.07.2020  

          

DECRETA 

 

Art. 1 - A decorrere dalla data odierna sono pubblicate, all’Albo di questo Ufficio, le graduatorie 

provinciali permanenti definitive “24 mesi” anno scolastico 2020/2021, per l’accesso ai profili 

professionali di “Collaboratore Scolastico” “Addetto alle Aziende Agrarie” “Assistente Tecnico”, 

“Guardarobiere”, “Infermiere”, “Assistente Amministrativo”, “Cuoco” nonché i nominativi degli 

esclusi;  

Art. 2 – Le graduatorie e l’elenco degli esclusi, di cui all’articolo 1 che precede, costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

                                                                                                           

 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Michele Mazzola) 

(Firma digitale ai sensi codice Amm.ne digitale e norme ad esso connesse) 
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