
 

 
Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

 

IL DIRIGENTE  

 
- VISTO il Bando Concorso n. 303 del 20/04/2021 riferito all’indizione concorso per titoli per 

a.s. 2021/2022 per l’accesso al profilo di Assistente Amministrativo; 

- VISTI gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2001 

sui controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni degli aspiranti; 

- CONSIDERATO che la Sig.ra Silvia Galgani, nata a Lucca il 31/03/1968, è stata inserita 

correttamente nella graduatoria per soli titoli permanente ATA  24 mesi a.s. 2020/2021 nel 

profilo di Assistente tecnico avendone maturato i requisiti di servizio; 

- VISTO l’art. 9 comma 9.2 del sopracitato Bando di Concorso l’amministrazione può disporre 

in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o 

abbiano violato le disposizioni di cui all’art.4; 

RITENUTO di dover agire in regime di autotutela amministrativa in riferimento al non corretto 

inserimento della sig.ra Silvia Galgani nel profilo di Assistente amministrativo; 

- CONSTATATO il venir meno dei presupposti per l’inserimento nel profilo di Assistente 

Amministrativo come da art. 2 comma 2.2 lettera a. Mentre sussistono i requisiti per 

l’inserimento nel profilo inferiore di C.S;  

- VALUTATO il prevalente interesse pubblico, consistente nella necessità di disporre di 

graduatorie corrette e veritiere per l'assunzione di personale ATA e la necessità di rettificare le 

stesse in autotutela; 

 

DETERMINA 
 

per i motivi enunciati in premessa 

• l’esclusione della Sig.ra Silvia Galgani, dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo 

di Assistente Amministrativa ai sensi della nota prot. 2662 del 02/03/2021 dell’USR per la 

Toscana relativa al riconoscimento dei fini giuridici del servizio a seguito di rettifica per cause 

comunque non addebitabili all’interessato si riconosce il servizio prestato dal 10/09/2020 al 

31/08/2021 presso I.C. Forte dei Marmi e dal 13/09/2021 al 18/03/2022 presso I.C. Giorgio 

Gaber utilmente prestato per il profilo di Collaboratore Scolastico. 

Il servizio di Assistente amministrativo svolto potrà essere, utilmente inserito nelle future 

graduatorie di Circolo e di Istituto come specifico del profilo di Assistente Amministrativo. 

 
                                                                                                             
 
 

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Donatella Buonriposi  

 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott. Duccio Di Leo  

Email: duccio.dileo.po@istruzione.it 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  ‘- 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 

tel: 0583 422254 
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