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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di PISTOIA
Ufficio Istituzioni 1
IL DIRIGENTE
Visto

il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;

Vista

l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. delle scuole ed istituti
statali di ogni ordine e grado di istruzione;

Visto

il bando n. 104 del 20/03/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale col quale veniva bandito il concorso a titoli per
l’accesso al ruolo del profilo di “Assistente amministrativo” dell’Area “B” per l’anno scolastico 2019/20; il decreto di
delega 111 del 20/03/2018 del Direttore Generale Regionale per la Toscana di Firenze;

Visto

il bando n. 105 del 20/03/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale col quale veniva bandito il concorso a titoli per
l’accesso al ruolo del profilo di “Assistente Tecnico” dell’Area “B” per l’anno scolastico 2019/20; il decreto di delega
111 del 20/03/2018 del Direttore Generale Regionale per la Toscana di Firenze;

Vista

la domanda di inserimento alla predetta procedura concorsuale prodotta dalla Sig.ra PIETRARELLI LISA nata a Pistoia
il 09/07/1972 prot. n.1561 del 19/04/2019;

Accertata la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella relativa
graduatoria provinciale per entrambe i suddetti profili;
Visto

l’art. 9 del suddetto bando concernente l’inammissibilità delle domande;

Ritenuto pertanto di disporre l’esclusione della candidata dalla predetta procedura concorsuale ai sensi dell’art. 13 lettera e
del citato bando di concorso
DISPONE

per i motivi esposti in premessa l’esclusione della Sig.ra PIETRARELLI LISA nata a Pistoia il 09/07/1972 dal concorso a titoli
di cui alle premesse per l’accesso al profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso a questa amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente
provvedimento di esclusione (art. 12 comma 12.1 dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009).
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