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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con i quali
sono stati banditi, per l’anno scolastico 2020/2021 – graduatorie 2021-22, i concorsi per soli
titoli, di cui all’art. 554 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali
del personale A.T.A., Assistente Amministrativo – prot. n. 303 del 20/04/2021, Assistente
Tecnico – prot. n. 304 del 20/04/2021, Collaboratore Scolastico – prot. n. 305 del
20/04/2021;
VISTE le commissioni di valutazione delle istanze prodotte dal personale interessato di cui ai propri
provvedimenti prot. n.1701 del 4 giugno 2021 (Assistente Amministrativo), prot. n. 1702 del
4 giugno 2021 (Assistente Tecnico) e prot. n. 1700 del 4 giugno 201 (Collaboratore
Scolastico);
ESAMINATE le istanze pervenute a questo Ufficio ai fini della partecipazione alle sopra citate
procedure concorsuali per l’a.s. 2020/2021 – graduatorie 2021/2022;
ACCERTATO che taluni candidati non risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per
la partecipazione alla procedura concorsuale;
CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione previsti dai bandi di concorso sopra
indicati, occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza
DISPONE
Art. 1) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli –
prot.n. prot. n. 303 del 20/04/2021 – relativo al profilo professionale Assistente Amministrativo, sono
esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per
l’a. s. 2020/2021, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti aspiranti:
BEZZINI STEFANO, nato il 18/07/1987, l’aspirante è escluso in quanto mancante dei requisiti di
cui all’articolo 2.2, lettera a;
CROCE FLAVIO, nato il 24/03/1971, l’aspirante è escluso in quanto mancante dei requisiti di cui
all’articolo 2.2, lettera a;
GIORDANO GRAZIELLA VASILISSA, nato il 30/08/1980, l’aspirante è escluso in quanto
mancante dei requisiti di cui all’articolo 2.2, lettera a;
Art. 2) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli –
prot. n. prot. n. 305 del 20/04/2021 – relativo al profilo professionale Collaboratore Scolastico, sono
esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per
l’a. s. 2020/2021, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti aspiranti:
TALIANI GIULIANA nata il 14/12/1966 l’aspirante è esclusa in quanto mancante dei requisiti di
cui all’articolo 2.1, nonché ex decreto prot. n. 2151 del 12 luglio 2021;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art.
12 dei citati bandi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Simonetti
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE DELL’
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Livorno LORO SEDI
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana FIRENZE
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola LORO SEDI
All’ ALBO/SITO A.T.P. S E D E
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