
 
Prot. n. 2429 del 6/9/2021 

 
Ministero  del l’Istruz ione,   

Uff ic io  Scolast ic o  Regionale  per  la  Toscana  

Ufficio  IX  

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 
 

Responsabile del procedimento: 

Duccio Di Leo 

e-mail: 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@posta.istruzione.it 
 

 

AI D.S. DELLE S. STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCUOLA 
LORO SEDI 

AL SITO DELL’UFFICIO - SEDE 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 39 c. 3 e 3 bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in 
materia di assunzioni di personale delle amministrazioni”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. regolamento recante “Norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro 
delle persone disabili;  
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 che autorizza l’assunzione, nei ruoli del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali;  
VISTA la nota del Ministero prot. 25099 del 06.08.2021 avente ad oggetto Decreto ministeriale 
6 agosto 2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22;  
VISTO il proprio provvedimento n.2202 del 23 agosto 2021, con cui veniva determinato il 
contingente di nomine a tempo indeterminato per il personale A.T.A., di cui al D.M. 251 del 6 
agosto 2021;  
VISTA la nota 2187 del 19 agosto 2021, pubblicata sul sito web di questo UST, con cui tutti i 
candidati collocati nelle graduatorie permanenti relative ai profili di Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, sono stati invitati ad esprimere la scelta della 
sede attraverso la procedura informatizzata appositamente rilasciata dal Ministero;  
VISTE le istanze pervenute dai candidati convocati con l’avviso di cui sopra;  
VISTE  le nomine a ruolo pubblicate in data 26/08/2021; 
PRESO ATTO  della rinuncia pervenuta dalla C.S. Fanucchi Annalisa in data 3/9/2021. 
 

DECRETA 
 

Sono pubblicati all’Albo di questo Ambito Territoriale gli elenchi del personale ATA surrogato 
in virtù della rinuncia acquisita profilo Collaboratore Scolastico immesso in ruolo con 
decorrenza 1.09.2021, con la relativa assegnazione della sede. Eventuali ulteriori rinunce per 
uno o più profili professionali dovranno essere trasmesse direttamente sia all’Istituzione 
scolastica che a questo Ambito Territoriale, competente per la provincia di assegnazione. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 
                                                                                                        

                IL DIRIGENTE   

                                                                                                Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI                                                                                                                                                                             
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