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Ufficio Istituzioni 1 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 ed in particolare gli articoli 554 e 555 recante disposizioni per l’accesso ai 

ruoli della ex III e IV qualifica funzionale e sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi 

relativi al personale A.T.A.; 

Vista l’O.M. n. 21 del 23.02.2009; 

Vista la nota prot. n. 1065 del 20/03/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la quale sono 

stati banditi, rispettivamente, i concorsi per titoli per i profili professionali dell’area B assistente 

amministrativo - bando n° 104 del 20/03/2019; assistente tecnico - bando n° 105 del 20/03/2019; 

cuoco - bando n° 109 del 20/03/2019; guardarobiere - bando n° 108 del 20/03/2019;  infermiere - 

bando n° 110 del 20/03/2019 e dell’area A addetto alle aziende agrarie – bando n° 107 del 20/03/2019; 

collaboratore scolastico - bando n° 106 del 20/03/2019 del personale A.T.A. statale della scuola; 

Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con decreto n. 111 del 20/03/2019 delega i Dirigenti 

degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per la Toscana alla nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi 

di cui sopra; 

 

DECRETA 
 
la costituzione della Commissione esaminatrice dei titoli dei concorsi citati in premessa come segue: 
 
Presidente  
 

Prof.ssa  De Dominicis Margherita Dirigente Scolastico I.C. “Frank - Carradori” Pistoia 

Componenti Dott.ssa Silvia Ficacci Funzionario Amministrativo - Area III/F1 
 

 Sig. ra Catia Buscioni Assistente Amministrativo utilizzata presso USP Pistoia 
 

Segretario Prof. Daniele Leporatti Docente Comandato 
 

 
Il personale suindicato è convocato alle ore 09:00 del 15 maggio 2019 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale e verrà 

esonerato dagli obblighi di servizio per il periodo necessario allo svolgimento del concorso. 

 
Ai componenti la commissione spettano i compensi e le indennità previsti dalla normativa vigente. 
     
                                                 
 
 
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                               Dott. Mirko Fleres 
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