
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Livorno 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento:  

e-mail:  

Andrea Simonetti 

e-mail: 

andrea.simonetti@istruzione.it   

 Via Galilei 40 - 57123 Livorno  

 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   

e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 

Referente:  

Alessandro Guerrieri 

e-mail:  

alessandro.guerrieri.li@istruzione.it  

 
  

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M n. 1074 del 20.11.2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale 

impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 

il 2019, in servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, al 

fine dell’ assunzione nel ruolo A.T.A. - personale non docente del Ministero dell’ Istruzione, per il 

profilo di collaboratore scolastico; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione Generale per il personale scolastico, n. 2200 del 06.12.2019 con il quale è stato assunto il 

bando relativo alla citata procedura; 

PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

n. 70 del 24/02/2020, con cui sono approvate, in via definitiva, le graduatorie provinciali di merito di 

cui all’ art. 8 dello stesso decreto, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da 

ciascun candidato, per tutte le province della Regione Toscana; 

VISTO l’Allegato 4 del medesimo D.D.G. n. 70/2020, relativo alla Graduatoria di merito per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizia della provincia di LIVORNO; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 46 del 

10.02.20; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 111 del 

24/03/2020, con cui è stata disposta l’esclusione con effetto immediato della Sig.ra Biagini Enrica - 

collocata in posizione n. 49 della graduatoria di merito con punti 39,35, - dalla procedura selettiva 

sopra indicata, con conseguente revoca dell’immissione in ruolo e risoluzione del contratto di lavoro 

medio tempore stipulato con decorrenza dal giorno successivo della notifica del provvedimento alla 

scuola di titolarità; 

VISTA la nota di questo ufficio n. 764 del 25/03/2020, con cui è stata avviata una rettifica della 

procedura di assegnazioni delle sedi di servizio effettuata in data 27/02/2020, nei confronti del 

personale in posizione in graduatoria dal n. 50 al 94, al fine di attribuire la sede resa vacante con il 

suddetto depennamento, garantendo inoltre, per la stessa motivazione, ad altri due candidati in 

posizione utile in graduatoria, l’ estensione a tempo pieno delle ore di servizio settimanali non 

concesse con la precedente procedura di convocazione; 

VISTO il decreto prot. n. 810 del 1.04.20  di questo Ufficio, emanato in conseguenza della nota prot. 

764 già citata, con il quale si dispone la rettifica in autotutela delle proposte di assunzione a tempo 

indeterminato datate 27.02.2020; 

TENUTO CONTO della sentenza n. 362 del 2020 emessa dal Tribunale di Livorno Sezione Lavoro 

con la quale, in accoglimento del ricorso promosso dalla Sig. Biagini, si dichiara “l'illegittimità della 
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risoluzione del rapporto di lavoro stipulato tra le parti e la conseguente piena validità del contratto di 

lavoro dalle medesime sottoscritto e per l'effetto condanna parte resistente alla riassunzione della 

ricorrente nel posto di lavoro già occupato al momento della risoluzione del contratto”; 

CONSIDERATO che con ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, pronunciata a scioglimento 

della riserva di cui all’udienza del 25 maggio 2021, è stata rigettata l'istanza cautelare sospensiva della 

sentenza di primo grado, per insussistenza del periculum in mora, rinviando tutte le altre valutazioni 

alla fase di merito della controversia; 

RITENUTO dunque di dover dare esecuzione alla sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno 

n. 362/20 già citata, in quanto provvisoriamente esecutiva, in attesa della pronuncia di merito della 

Corte d’Appello; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate è disposto: 

1) Il reinserimento della Sig.ra Biagini Enrica, nata il 17.03.1964, nella graduatoria di merito di cui al 

Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 70 del 24/02/2020 

alla posizione 49 con punti 39,35. 

2) La conseguente riassunzione in servizio della Sig.ra Biagini presso l’Istituto Scolastico Buontalenti 

– Cappellini – Orlando (LIIS00900C) cui compete la stipula del contratto di lavoro con decorrenza 

giuridica dalla data di avvenuta risoluzione del contratto (26.03.2020), così come disposto in sentenza, 

ed economica dalla data della presa di servizio, ferma restando l’apposizione nel contratto della 

condizione risolutiva in caso di accoglimento nel merito del giudizio di gravame promosso 

dall’Amministrazione avverso la predetta sentenza non definitiva di primo grado. Il Dirigente 

Scolastico dell’istituto predetto avrà altresì cura di trasmettere la relativa documentazione contrattuale 

alla Ragioneria dello Stato competente. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del sito web ufficiale dell’USP di Livorno. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Andrea SIMONETTI 

  

 

Alla Sig.ra Biagini Enrica 
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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA 

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno 

Al Sito Web – SEDE 
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