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IL DIRIGENTE 

 
Visti  i Decreti n. 104, n.105, n.106, n.107, n.108, n.109  n. 110 pubblicati in data 20.03.2019 

dall’Ufficio Scolastico Regionale di Firenze, con i quali sono stati indetti, 
rispettivamente, i bandi di concorso per soli titoli  per l’aggiornamento e l’integrazione 
della graduatoria permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo.297/94, relativi, 
rispettivamente, ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, 
Guardarobiere, Infermiere, Addetto alle Aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico del 
personale A.T.A. statale di questa provincia;  

 
Visto il Decreto n.819 del 20.03.2019 dell’Ufficio IX Ambito Territoriale  di Lucca, con il quale 

è stata costituita la Commissione di valutazione dei titoli dei suddetti concorsi;  
 
Viste  le graduatorie di merito provvisorie compilate dalla Commissione esaminatrice 

pubblicate in data 03/06/2019 prot. 2076 ; 
 
Esaminati  i reclami pervenuti ; 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione, in data odierna 18 giugno 2019  la graduatoria permanente definitiva relativa al 
concorso per soli titoli, citato in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.  

 
elenco  degli esclusi dalle procedure concorsuali di cui trattasi: 
 
Profilo Assistente Amministrativo -  Inserimento: 
 
Pollastrini Lucia   nata il 27/12/1991 (LU) :  mancanza di anzianità di almeno 24 mesi di servizio 
nelle scuole statali – art.2 c.2 suddetto bando; 
 
Profilo Assistente Tecnico -  Inserimento: 
 
Girolamo Lo Medico  nato il 12/04/1976 (PA):  mancanza di requisiti ; 

 
Si precisa che avverso le graduatorie di cui sopra, trattandosi di atti definitivi, è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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) 
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