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IL DIRIGENTE 

 

 
VERIFICATA           la regolarità delle operazioni; 
 
VISTI            i verbali delle operazioni della commissione; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione, in data odierna 10 giugno 2021 della graduatoria permanente provvisoria relativa 
al concorso per soli titoli, citato in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.  

 
Entro il termine di dieci giorni, chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare eventuale 
reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni dei predetti bandi di concorso. 
E’, altresì, pubblicato  di seguito l’elenco degli esclusi e dei cancellati dalla graduatoria permanente 
provinciale. 

 
elenco  degli esclusi dalle procedure concorsuali di cui trattasi: 
Di Palma Paola nata (SA) il 10.09/.1983 per il profilo di C.S.  
De Luca Feliciano nato (AV) il 06.05.1987 per il profilo di C.S.  
 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                                    Dott.ssa Donatella Buonriposi  
 

VISTO il D.P.C.M. 11.02.2014, n. 98, concernente il “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

VISTO il D.M. 18.12.2014 concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale degli Uffici; 

VISTO l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, 
reg. 1 foglio 234, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del 
D. L.vo 16.4.1994, n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale A.T.A.; 

VISTO la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale 
scolastico prot. n. 10301 del 31 marzo 2021 concernente l’indizione dei predetti concorsi 
per soli titoli nell’anno scolastico 2020/2021-Graduatorie a.s. 2021-2022; 

VISTI i propri decreti n. 303,304,307,308,309,306,305 del 24 aprile  2021, con i quali sono stati 
indetti i concorsi per soli titoli in questione per l’a.s. 2021/2022  pubblicati in data 22 
aprile 2021 sul sito istituzionale di questo Ufficio; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  Ufficio IV  di cui al D.D. 310 del 
20.04.2021 con la quale si delega ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per la 
Toscana i sotto indicati adempimenti; 
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