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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. 111 del 24/03/2020, con cui è stata disposta l’ esclusione con effetto 
immediato dalla procedura selettiva sopra indicata, con conseguente revoca dell’ 
immissione in ruolo dalla stessa data, della Sig.ra Biagini Enrica, in posizione 49 della 
graduatoria di merito con punti 39,35; 

- 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; 

- TENUTO CONTO, altresì, del D.D.G. n. 132 del 01/04/2020, con cui il Direttore 
Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana    rettifica  la graduatoria di 
merito di Livorno, di cui al citato D.D.G. n. 70 del 24/02/2020,  assegnando alla 
candidata Tei Susanna punti 45 anziché punti 30,10; 

- ESAMINATI gli atti in possesso di questo ufficio, alla luce della nuova procedura di 
assegnazione delle sedi di cui alla citata nota n.764/2020, assicurando nel contempo il 
diritto della Sig.ra Tei Susanna ad una sede ed orario di lavoro più favorevole; 

- RAVVISATA LA NECESSITA’ di procedere, in autotutela,  alla rettifica  solo di alcune 
assegnazioni di sede di servizio,  al fine di evitare ulteriore aggravio alle segreterie 
scolastiche,  a cui è demandata la predisposizione dei nuovi contratti individuali di 
lavoro  a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico;  
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D I S P O N E 

 
Art. 1): In virtù di quanto dedotto nelle premesse, le proposte di questo ufficio  del 

27/02/2020,  di assunzione a tempo indeterminato dei seguenti nominativi in qualità di 
collaboratore scolastico, per l’ a.s. 2019/20, ai sensi del D.D.G. n. 2200/2019, sono rettificate 
come di seguito indicato:  

 
1)  TEI SUSANNA (nt. 30/01/1960), CON PUNTEGGIO 44,7 ANZICHE' 30,1 PASSA  

DALLA POS.GRAD. 56 ALLA POS.GRAD. 45BIS, LE VIENE ASSEGNATA LA SEDE "ISIS 
BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO" DI LIVORNO ANZICHE' “D.D. BENCI” LIVORNO, 
CON ORARIO SETT. DI 36 ORE ANZICHE' 18; 

2)  MARTELLI LARA (NT. 28/11/1968) POS. 53, CON PUNTEGGIO E SEDE INVARIATI 
(ISIS “VESPUCCI-COLOMBO” LIVORNO), PASSA DA 18 A 36 ORE SETTIMANALI; 

3) A RAMAGLI LARA (NT. 05/06/1969) POS. 65, VIENE RETTIFICATA D' UFFICIO LA 
SEDE DI SERVIZIO DA ISIS “VESPUCCI-COLOMBO” LIVORNO A “D.D. BENCI” LIVORNO, 
SI CONFERMANO  18 ORE SETTIMANALI.  

 
Art. 2): I Dirigenti Scolastici coinvolti dalle suddette rettifiche  dovranno procedere all’ 

annullamento  a SIDI del  contratto a tempo indeterminato in corso ed alla stipula di nuovo 
contratto con medesima decorrenza giuridica ed economica.  

Gli stessi Dirigenti Scolastici avranno cura, altresì, di notificare il presente provvedimento 
agli  interessati, restituendo a questo ufficio comunicazione di avvenuta notifica, debitamente 
datata e firmata per ricevuta dagli stessi;  ai medesimi Dirigenti competerà anche la 
trasmissione della documentazione relativa alla procedura di rettifica della sede/orario 
settimanale alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alle autorità competenti,  ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

 
 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi    
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