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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 U.S.R. per la Toscana n.219 del 22/04/2022 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.212 del 22/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 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 2022/23; 

 

Visto il bando n.215 del 22/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana col quale veniva bandito il 

concorso a titoli per l’accesso al ruolo del profilo di “Collaboratore Scolastico” dell’Area “A” per l’anno scolastico 

2022/23; 

 

Visto   il bando n.213 del 22/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana col quale veniva bandito il 

concorso a titoli per l’accesso al ruolo del profilo “Assistente Tecnico” dell’Area “B” per l’anno scolastico 

2022/23; 

 

Vista le domande di inserimento alle predette procedure concorsuali prodotte; 

 

Accertata  la mancanza in relazione alle posizioni dei candidati di seguito indicati dei requisiti rispettivamente 

previsti dai bandi sopra richiamati 

 
COGNOME  NOME REQUISITO MANCANTE/MOTIVO DI ESCLUSIONE PROFILO 

CALCAGNO  MARIA LORENZA Rinuncia espressa al concorso AT 

PAPINI  ELISA Personale cessato per pensione anticipata dal 01/09/2022 AA 

SCURA  

 
ELISABETTA 
PETTORUTA mancanza del requisito di cui all'art. 2.1 del bando 215/22 CS 

 

Visto    l’art. 9 dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009; 

 

Ritenuto  pertanto di disporre l’esclusione dalla corrispondente Graduatoria dei candidati indicati; 

 

DISPONE 
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per i motivi esposti in premessa l’esclusione dai concorsi a titoli di cui alle premesse per l’accesso al profilo 

indicato dei candidati: 

 

 
 
 
COGNOME  NOME REQUISITO MANCANTE/MOTIVO DI ESCLUSIONE PROFILO 

CALCAGNO  MARIA LORENZA Rinuncia espressa al concorso AT 

PAPINI   ELISA Personale cessato per pensione anticipata dal 01/09/2022 AA 
 
 
SCURA 

ELISABETTA 
PETTORUTA mancanza del requisito di cui all'art. 2.1 del bando 215/22 CS 

 

  

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 

                     Nicola Neri Serneri 
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