
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 
Sede di Lucca 

 

Responsabile del procedimento: 
Dott.Duccio Di Leo 

Email: duccio.dileo.po@istruzione.it 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  usplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi  

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Paolo Brancoli 

e-mail: paolo.brancoli.197@istruzione.it 

tel: 0583 422254 
 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Visto  il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 
Vista l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento 

dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale;  

Visti  i Decreti n. 220, n.221, n.222, n.223, n.216, n.215 pubblicati in data 20.03.2018 
dall’Ufficio Scolastico Regionale di Firenze, con i quali sono stati indetti, 
rispettivamente, i bandi di concorso per soli titoli a posti di Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Addetto alle Aziende Agrarie, 
Collaboratore Scolastico del personale A.T.A. statale di questa provincia; Viste le 
domande di partecipazione al concorso;  

Visto il Decreto n.1608 del 26.04.2018 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, con il 
quale è stata costituita la Commissione di valutazione dei titoli dei suddetti concorsi;  

Esaminati i reclami scritti pervenuti, eliminati gli errori materiali riscontrati ed apportate quindi le 
necessarie rettifiche;  

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;  
Considerato  che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con Decreto 

n. 264 del 14.03.2018, delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per la 
Toscana all’approvazione delle graduatorie definitive dei concorsi di cui sopra;  

 
 

DECRETA 
 
 

Art 1 - Sono approvate, in via definitiva, le allegate graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo 
dell’area B a posti di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO,  dell’area A a posti 
di COLLABORATORE SCOLASTICO e dell’area A/s a posti di ADDETTO AZIENDA AGRARIA per 
l’anno scolastico 2018/19 che costituiscono parte integrante del presente decreto.  

 
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro il termine perentorio di 
n.120 e n. 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
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Si comunica di seguito l’elenco  degli esclusi dalle procedure concorsuali di cui trattasi: 
 
Profilo Assistente Amministrativo -  Inserimento: 
 
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:  
 
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 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. 
    Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo ufficio : 
http://www.usplucca.it 

 
 

                                                                                                      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) 
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