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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 Decreto del Direttore Generale USR Firenze n. 153 del 30/04/2020 ns. prot. n. 1060 del 30/04/2020 che delega i 

Dirigenti degli uffici di ambito territoriale all’ emanazione dei decreti di inammissibilità o di nullità delle domande e di 
esclusione dalla procedura concorsuale 

 
Visto il bando n° 148 del 30/04/2020dell’Ufficio Scolastico Regionale col quale veniva bandito il concorso a titoli per 

l’accesso al ruolo del profilo di “Guardarobiere” dell’Area “B” per l’anno scolastico 2020/21; 
 
Vista la domanda di inserimento alla predetta procedura concorsuale prodotte dalla Sig.ra DI PIRAMO SANDRA in modalità 

cartacea e pervenuta a questo ufficio a mezzo raccomandata ns. prot. n. 1342 del 28/05/2020; 
 
Accertata  la mancanza dei  requisiti previsti dall’art. 8 del Bando di Concorso per cui le domande per l’aggiornamento del 
punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di 
esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS”; 
 
Accertata  la mancanza dei  requisiti previsti dall’art. 2 dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009 per l’ammissione al concorso dei 
candidati non inseriti nella relativa graduatoria provinciale per i suddetti profili; 
 
Ritenuto  pertanto di disporre l’esclusione della candidata dalla predetta procedura concorsuale ai sensi dell’art. 13 lettera c) 
del succitato bandi di concorso  
 
 

DISPONE 
 
 

per i motivi esposti in premessa l’esclusione della candidata  dal concorso a titoli di cui alle premesse per l’accesso ai profilo di 
Guardarobiera. 
  
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). 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
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