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                                                                                          -    Ai Dirigenti Scolastici di Lucca e Provincia 
                                                                                                                                                  Loro Sedi 
 
                                                                                          -    Alla Direzione Regionale di Firenze 
                                                                                               via Mannelli, 113  
                                                                                                                                                  FIRENZE 
 
                                                                                          -  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
                                                                                              della Repubblica  
                                                                                                                                                   
 
                                                                                           -    Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
               Loro Sedi 
 
                                                                                           -    Al sito web 
                                                                                                                                                   
 
 
 
OGGETTO: Concorsi per soli titoli personale A.T.A. per l’accesso al ruolo provinciale dei 
profili:Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore Scolastico, Addetto 
Azienda agraria per l’a.s. 2018 - 2019  indetti ai sensi dell’ O.M. n. 21 del 23/02/2009.  
Pubblicazione graduatorie provinciali provvisorie. 
 
 
                     Si comunica che sono state pubblicate, in data odierna, sul sito web istituzionale dello 
scrivente Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di 
Lucca, a norma dell’art. 11 c.11.3 dell’O.M. n.21 del 23/02/2009 le graduatorie provinciali provvisorie 
del concorso per soli titoli del personale A.T.A. relative ai profili, di cui all’oggetto, indetti, 
rispettivamente con D.D.G. n.220, D.D.G. n.217, D.D.G. n.221, D.D.G. n.215, D.D.G. n.216 del 
12/03/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
                     I Dirigenti  delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lucca 
sono invitati ad affiggere all’albo delle rispettive scuole, sempre in data odierna, le allegate graduatorie 
provvisorie. 
                 Gli interessati potranno presentare motivato reclamo a questo Ufficio, entro dieci giorni  a 
partire dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie.  
                   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 A.T.A., mentre i controinteressati, portatori di un interesse diretto 
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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 provvisorio degli esclusi dalle procedure concorsuali di cui 
trattasi: 
 
Profilo Assistente Amministrativo -  Inserimento: 
 
Barsotti Dunia nata il 31/07/1981:mancanza  di servizio nelle scuole statali – art.2 c.2  suddetto  
            bando; 
Cavani Lucia  nata il 30/06/1983 :  mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle scuole  
             statali – art.2 c.2 suddetto bando; 
Di Ricco Rosanna nata il 15/03/1981: mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle  
        scuole statali – art.2 c.2 suddetto bando;  
Martinelli Stefano nato il 23/01/1986: mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle  
        scuole statali - art.2 c.2 suddetto bando;  
Ungaretti Nicolò nato il 21/06/1994: mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle  
             scuole statali - art.2 c.2 suddetto bando;  
 
Profilo Assistente Tecnico -  Inserimento: 
 
Cavani Lucia nata il 30/06/1983 :     mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle  
                                               scuole statali - art.2 c.2 del suddetto bando; 
Frediani Manuela nata il 31/01/1965:mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle  
                                                scuole statali – art.2 c.2  del suddetto bando; 
Ungaretti Nicolò nato il 21/06/1994:mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle   
                         scuole statali - art.2 c.2 del suddetto bando ; 
 
 
Profilo Collaboratore scolastico –  Inserimento: 
 
Cavani Lucia  nata il 30/06/1983 :   mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle scuole  
              statali – art.2 c.2 del suddetto bando ; 
Di Ricco Rosanna nata il 15/03/1981:mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle  
            scuole statali – art.2 c.2 del suddetto bando;  
Luciani Roberta nata il 6/08/1964: carenza di servizio utilmente valutabile ai fini dell’inserimento   
             prestato nelle scuole statali – art.2 c.2 lettera C del suddetto bando; 
Paoletti Daniela nata il 28/08/1967:carenza di servizio utilmente valutabile ai fini dell’inserimento   
             prestato nelle scuole statali – art.2 c.2 lettera C del suddetto bando; 
Ungaretti Nicolò nato il 21/06/1994:mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle   
                         scuole statali - art.2 c.2 del suddetto bando ; 
Verdiani Andrea nato il 22/10 /1983:mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio nelle scuole 
                 statali – art.2 c.2 del suddetto bando. 
 Gli interessati, riceveranno personalmente il decreto di esclusione, avverso il quale potranno 
esperire ricorso in opposizione a questo Ufficio entro dieci giorni dalla notifica. 
 
   Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio : http://www.usplucca.it 
    Si pregano i Dirigenti scolastici di dare alla presente la massima diffusione. 
 
 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE   
                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


