
 

 
Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTE  le graduatorie di merito definitive compilate dalla Commissione esaminatrice           

pubblicate in data 21.07.2022 prot. 1108 

 
ESAMINATO           il reclamo presentato dall’aspirante al profilo C.S. Virardi Barbara; 
 

 
RITENUTO                 sussistente l’interesse prospettato dall’aspirante C.S. Virardi Barbara e fondato il   

reclamo presentato nella parte relativa al riconoscimento del servizio prestato  

 
 

DETERMINA 
 

per i motivi enunciati in premessa 
la rettifica del punteggio nel profilo di Collaboratore Scolastico della Sig.ra BARBARA VIRARDI, nata 
a Torino il 18/08/1972 dalla graduatoria provinciale definitiva della provincia di Lucca per l’a.s. 2022/2023 da 
punti 22.00 a punti 22.50 

 
 
 
 
 
 

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  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 

tel: 0583 422254 
 

 

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. 13671 del 05 aprile 2022 concernente l’indizione dei predetti concorsi 
per soli titoli nell’anno scolastico 2021/2022-Graduatorie a.s. 2022-2023; 

VISTI i propri decreti n. 212,213,214,215,216,217,218  del 22 aprile  2022, con i quali sono stati 
indetti i concorsi per soli titoli in questione per l’a.s. 2021/2022  pubblicati in data 26 
aprile 2022 sul sito istituzionale di questo Ufficio; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  Ufficio IV  di cui al D.D. 219 del 
22.04.2022 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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