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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 

il reclutamento del personale ATA, con particolare riferimento all’art. 559, che recita “La 

nomina in ruolo, ai  fini giuridici,  ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia 

alla nomina in ruolo comporta la   decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa 

è stata conferita”; 

 

VISTI i bandi emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, prot. n. 212, 213 e 215, 

del 22.04.2022, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli, per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art.554 del D.Lgs. n. 

297/94, relative ai profili professionali del Personale ATA della scuola per l’a.s. 

2022/2023; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1997 del 15.07.2022 con il quale sono state approvate 

in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti per i profili professionali del 

personale ATA della provincia di Livorno per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTA la nota 2270 del 9 agosto 2022, pubblicata sul sito web di questo UST, con cui tutti i 

candidati collocati nelle graduatorie permanenti sono stati invitati ad esprimere la scelta 

 delle sedi, attraverso la procedura informatizzata appositamente rilasciata dal Ministero, 

relative ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore 

Scolastico, di cui al proprio  provvedimento numero 2268 del 9 agosto 2022; 

 

VISTE le rinunce pervenute; 

 

RITENUTO NECESSARIO disporre il depennamento dalle suddette graduatorie del personale 

ATA che, per l’a.s. 2022/2023, ha rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato per il 

profilo professionale ove era utilmente collocato; 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente “24 mesi” e 

dalla corrispondente graduatoria di istituto di I fascia dei sottoelencati candidati: 
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Profilo professionale Cognome Nome Data di nascita 

Assistente Amministrativo CANNAS LUCIA 03.11.1961 

Assistente Tecnico BACCIARDI CARLA 08.10.1962 

Assistente Tecnico CAMPOLONGO GIUSEPPE 17.05.1973 

Assistente Tecnico SCARANO ALESSIA CRISTINA 20.11.1975 

Collaboratore Scolastico BACCHELLI MARTA 04.01.1975 

Collaboratore Scolastico COSIMI BARBARA 02.10.1991 

 

 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

(Andrea SIMONETTI) 

                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Livorno – Loro Sedi 

- All’U.S.R. per la Toscana – Firenze 

- A tutti gli Ambiti Territoriali della repubblica – Loro Sedi 

- Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola – Loro Sedi 

- Al sito dell’Ufficio  
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