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         IL DIRIGENTE 
 
 
 
           Vista la nota del MIUR n.8654 del 28/2/2017; 
 Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 4125 del 17/3/2017; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.207 del 23/3/2017 per la 
delega agli Uffici scolastici territoriali dell’ U.S.R.; 

           Vista la nomina della commissione esaminatrice prot. n. 425 del 3/4/2017; 
 
           D E C R E T A 
 
La pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 
16.4.1994, n.297 per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai seguenti profili professionali dell’area A 
e B del personale A.T.A. della scuola: 
 
 
AREA  A  -  COLLABORATORE SCOLASTICO;  
AREA AS - ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE; 
AREA  B -  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
AREA  B -  ASSISTENTE TECNICO. 
 
 
          Gli interessati potranno presentare reclamo a questo Ufficio, entro dieci giorni  ( 27 maggio 
2017) a partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto, secondo quanto previsto dall’art. 12 
dei rispettivi bandi di concorso emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
          Si fa rilevare che per effetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati 
personali e sensibili D.L. 30 giugno 2003 n.196, la stampa relativa alle suddette graduatorie non 
contiene alcuni dati che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, 
preferenze di cui alla Legge 104/92). 
           Ai summenzionati dati personali e sensibili, gli interessati potranno accedere presentandosi 
personalmente a questo Ufficio, mentre i controinteressati, portatori di un interesse diretto concreto ed 
attuale, potranno produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Si comunica di seguito l’elenco degli esclusi dalle procedure concorsuali di cui trattasi, ai sensi 
dell’art.9 c. 1 e c. 3 del bando di concorso per l’area  B  n.111  del 16/3/2017 (Assistente 
amministrativo),  e ai sensi dell’art. 9 c. 1 e c.3 n.108 del 16/3/2017  (Assistente tecnico); per l’area A 
ai sensi dell’art.9 c.1. e c.3  n.106 del 16/3/2017  (Collaboratore scolastico). 
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Cognome Nome Qualifica 
Anzaldo Antonina Marianella (A.A.) 
Bianchi Ilaria (A.A.) 
Calvanese Cecilia (A.A. -  A.T.) 
Casciani Federica (A.A.) 
Di Giusto  Francesca (C.S.) 
Frediani  Manuela (A.T.) 
Galeotti  Franca Paola (C.S) 
Gattola  Francesco (A.A. e C.S.) 
Giannasi  Francesca (A.A. e C.S.) 
Giannasi  Paola (C.S.) 
Grasso  Carmela Concetta (C.S.) 
Luciani  Roberta (C.S.) 
Prato  Federica (A.A.) 
Tomei  Elena (C.S.) 
 
           Gli interessati, potranno esperire ricorso in opposizione a questo Ufficio entro dieci giorni  

a partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto.  
 Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio : http://www.ustlucca.it 
    Si pregano i Dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione. 
 
 
 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE   
                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
 
 
Ata/CV 
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