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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° 146 del 30/04/2020 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 2020/21; 

 

Vista la domanda di inserimento alla predetta procedura concorsuale prodotta dalla Sig.ra Benedetti Silvia in 

modalità telematica e risultante a sistema con prot.n. 0871723 del 29/05/2020; 

 

Vista   la dichiarazione del candidato del  titolo di studio di accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico: 

  - Diploma di Abilitazione Magistrale; 

 

Visto L'art. 2.3 del suddetto bando di concorso - “Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, 

possedere il seguente titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 richiesto per 

l’accesso al profilo di assistente tecnico:   

 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.  

 La specificità è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – 

laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.    
 
Vista   la dichiarazione del candidato del  titolo professionale di assistente tecnico RRDZ – OPERATORE DI 

ELABORAZIONE DATI 

 

 

Accertata        la non corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto dal bando di cui sopra e  in ottemperanza agli       artt. 75 e 76 del D.P.R. 26/12/2000, n. 445 per cui “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,       il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della            

dichiarazione non veritiera”. 

 
 

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

  IL DIRIGENTE 
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