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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 554 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297, che detta disposizioni per l’accesso ai ruoli della III e IV 

qualifica funzionale del personale A.T.A. statale della scuola; 

 

VISTO il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, che regola l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal D.P.R. 30/10 n. 693; 

 

VISTO l’art. 555 del predetto D.lgs., che detta norme generali sulla costituzione delle Commissioni 
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale A.T.A.; 

 

VISTA l’O.M. 23/02/2009 n. 21, concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per soli titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai professionali dell’area 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 direttoriale n. 212 - 213 -  214 – 215 – 216 – 217 – 218 del 26/04/2022 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze, con il quale è stato indetto il concorso per l’aggiornamento 

e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto delle Aziende Agrarie, Cuoco, 

Guardarobiere e Infermiere delle area "B" e area “A” del personale A.T.A. della scuola per la provincia di 

Grosseto; 

 

VISTA la circolare prot. n. 4651 del 22/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la 

quale è stato dato avviso di pubblicazione del predetto bando di concorso, fornendo indicazioni per la 
presentazione delle domande da parte degli interessati entro il termine del 18 maggio 2022; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Prot. n° 219 del 22 aprile 2022 

con cui delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Toscana alla nomina delle commissioni 

esaminatrici; 
DECRETA 

 

la commissione esaminatrice, per la provincia di Grosseto, preposta ai concorsi di cui in premessa, per i 

seguenti profili professionali: Area A e B  collaboratore Scolastico, Addetto delle Aziende Agrarie, 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,  Cuoco, Guardarobiere e Infermiere risulta così 

costituita: 

 
• Presidente: Dott.ssa Roberta Capitini, Dirigente Scolastico IC Albina; 

• Componente: Dott. Gianfranco Cassisa, Funzionario - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Grosseto;  

• Componente: Sig.ra Brilli Moira Assistente Amministrativo dell’IC Albina; 

• Segretaria: Dott.ssa Daniela Zanghi, Assistente Amministrativo - Ufficio VII - Ambito Territoriale 

Grosseto. 
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