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Ufficio Istituzioni 1 

IL DIRIGENTE 

VISTI i bandi di concorso di cui all’art. 554 del D. L.vo 16/04/1994 n. 297 relativi all’aggiornamento e integrazione delle 

graduatorie permanenti della provincia di Pistoia;  

VISTI decreti D.D.G. n. 104, D.D.G. n. 105, D.D.G. n. 109 , D.D.G. n.106 , D.D.G. n.107, D.D.G. n.110, D.D.G. n. 108 del 

20/03/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale con i quali sono stati indetti, rispettivamente, il concorso per soli titoli per l’a.s. 

2019-2020, per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali area A, A/S e B del personale ATA: Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria, Infermiere, Guardarobiere del 

personale A.T.A. statale di questa provincia;  

VISTO il Decreto n.1780 del 08.05.2019, con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione dei titoli dei suddetti 

concorsi;    

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie pubblicate in data 30/05/2019 prot. n. 2241; 

VISTO il decreto di esclusione per l’accesso al profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico del Sig. Di Napoli 

Castrese pubblicato sul sito di questo ufficio stessa data prot. n. 2242;  

ESAMINATO il reclamo  del Signor Di Napoli Castrese pervenuto in data 07/06/2019 prot. n. 2376;  

VALUTATA la documentazione inviata dalla USP di Avellino a mezzo prot. n. 2651 del 24/06/2019; 

VISTE le graduatorie permanenti definitive pubblicate in data 24/06/2019 con prot. n. 2594; 

RITENUTA opportuna, in esercizio del potere di autotutela, la rettifica delle graduatorie permanenti definitive suddette 

D I S P O N E 

la rettifica delle Graduatorie Provinciali Permanenti Definitive del personale ATA valide per l’a.s. 2019/2020 per il profilo di 

Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, in relazione al punteggio posseduto dal Sig. Di Napoli Castrese.  

Per l’effetto l’aspirante è inserito in graduatoria profilo di A.A. con punti 12,40 profilo di A.T. con punti 11,40.  

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
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