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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 
recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTI 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 

il Decreto Interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, con il quale il 
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina 
la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo 
indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non 
continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi 
di pulizia ed ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, 
in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 
contratti per lo svolgimento di tali servizi;  
 
il Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, con il quale è 
bandita la procedura selettiva di cui sopra, stabilendo che la stessa sia 
svolta a livello provinciale e determinando il numero di posti disponibili 
per ogni provincia; 
 
i propri decreti di costituzione delle Commissioni giudicatrici a livello 
provinciale, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 
2019, n. 2200: D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 8; D.D.G. 16 gennaio 2020, 
n. 9; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 10; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 11; 
D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 12; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 13; D.D.G. 
16 gennaio 2020, n. 14; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 15; D.D.G. 16 
gennaio 2020, n. 16; D.D.G. 16 gennaio 2020, n. 17; 
 
il proprio decreto 10 febbraio 2020, n. 46, concernente la delega agli 
Uffici di ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana per i decreti decreti di esclusione dei candidati privi dei requisiti 
di accesso alla procedura selettiva di cui al Decreto Dipartimentale 6 
dicembre 2019, n. 2200, 
 
l’art. 8 del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, che 
dispone la formulazione delle graduatorie di merito provinciali all’esito 
delle procedure selettive, tenendo conto del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato; 
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VISTO 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VISTI 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
VISTI 

 
il proprio Decreto n. 70 del 2020 con il quale sono state approvate le 
graduatorie provinciali di merito;  
 
la comunicazione dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Lucca e Massa – 
sede di Massa – con la quale veniva segnalato che la Commissione 
giudicatrice, a seguito di ulteriori accertamenti, ha disposto l’esclusione 
delle candidate Lecchini Isa, Secchi Monica e Lucii Lucia; 
 
i conseguenti Decreti di esclusione ed il verbale della Commissione; 
 
la comunicazione dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Lucca e Massa – 
sede di Lucca – con la quale veniva segnalato che la Commissione 
giudicatrice, a seguito di ulteriori accertamenti, ha disposto l’esclusione 
delle candidate Paolinetti Cristina, Rondini Monica, Sannino Nunzia e 
Ouachi Nadia, nonché il ricalcolo dei punteggi delle candidate Rossini 
Jessica, Noto Letizia, Re Patrizia, Pugliese Barbara e Del Mugnaio Sveva; 
 
i conseguenti Decreti di esclusione ed il verbale della Commissione; 
 

 
 

DECRETA 
 
 
Art.1. Le graduatorie provinciali di merito di cui al D.D.G. n. 70 del 2020 per le province di Lucca e 
Massa Carrara sono sostituite dalle graduatorie allegate al presente provvedimento, che ne 
costituiscono parte integrante. 
 
Art.2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Ernesto Pellecchia 

 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 
Alle OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative” della Toscana 
All’Albo – Sede 
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
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