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I L   D I R I G E N T E 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 
2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021  nelle Istituzioni Scolastiche ed educative presso 
le quali è istituito l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente 
tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico,   sono 
costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ,ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, 
n. 430; 
RITENUTO utile uniformare le valutazioni dei titoli e dei servizi dichiarati in  domanda dagli 
aspiranti presentate in modalità telematica , ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e 
fornire consulenza tecnica e giuridica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lucca; 
 
 

DECRETA 
 

la costituzione del Nucleo Provinciale di supporto alle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di terza 
fascia A.T.A. al fine di coordinare e sostenere  l'azione amministrativa di valutazione delle domande 
pervenute  alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Lucca  
 
Il Nucleo Provinciale di supporto alle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di terza fascia A.T.A. è così 
composto: 
Dott. Duccio Di Leo – Coordinatore 
Vicario dell’Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di 
Lucca  
Prof. Massimo Fontanelli - Componente 
Dirigente Scolastico Polo Scientifico Tecnico Professionale “E. Fermi - G. Giorgi” di Lucca 
Sig. Paolo Brancoli - Componente 
Assistente Amministrativo in servizio presso l’ Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito 
Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca  



 

 

  

 

 

Sig.ra Francesca Antonelli  
Assistente Amministrativo in servizio presso l’ Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito 
Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca  
Sig.ra Alessandra Leonardi 
Assistente Amministrativo in servizio presso l’ISI della Garfagnana utilizzata presso l’ Ufficio IX 
dell’USR per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca  
 
A decorrere dalla data odierna, al fine di assicurare una più efficace e diretta interlocuzione con le 
Istituzioni Scolastiche della provincia di Lucca e per un tempestivo supporto nella gestione delle 
criticità connesse alla valutazione delle domande di Circolo e d’Istituto di terza fascia  ATA 
presentate, il Nucleo di Valutazione Provinciale ha proceduto ad attivare la seguente mail 
atalucca21@gmail.com. 
       
  
La pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale, è effettuata mediante il sito istituzionale dell’ATS 
di Lucca e affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito 
Territoriale di Lucca e Massa Carrara - sede di Lucca, disponendo comunicazione dell’avvenuta 
pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Lucca.  
 

 
                                                          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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