
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Livorno 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Alessandro Guerrieri 
e-mail: 
alessandro.guerrieri.li@istruzione.it 
tel. n.:  

* 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: Paola Barontini 
e-mail: 
paola.barontini2@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0586 209809 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 554 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297, che detta disposizioni per l’accesso ai ruoli della III e IV qualifica 
funzionale del personale A.T.A. statale della scuola; 
 

VISTO il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, che regola l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal D.P.R. 30/10 n. 693; 
 

VISTO l’art. 555 del predetto D.lgs., che detta norme generali sulla costituzione delle Commissioni esaminatrici dei 
concorsi per il reclutamento del personale A.T.A.; 
 

VISTA l’O.M. 23/02/2009 n. 21, concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai 
ruoli provinciali relativi ai professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, 
ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297; 
 

VISTO il decreto direttoriale n. 146 del 30/04/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze, con il 
quale è stato indetto il concorso per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il 
profilo professionale di Assistente Tecnico dell’area “B” del personale A.T.A. della scuola per la provincia di 
Livorno; 
 

VISTA la circolare prot. n. 3983 del 30/04/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale è stato 
dato avviso di pubblicazione del predetto bando di concorso, fornendo indicazioni per la presentazione delle 
domande da parte degli interessati entro il termine del 03 GIUGNO 2020;  
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995, concernente la determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici; 

 
DECRETA 

 
la Commissione esaminatrice del concorso per il profilo professionale di Assistente Tecnico indicato nelle 
premesse, è così costituita:  
  

Presidente: Maria Grazia ROCCHI, Dirigente Scolastica in quiescenza dall’A.S. 2019/20; 
 

Componente: Alessandro GUERRIERI, Funzionario per l’area amministrativo giuridico legale e contabile presso 
l’Ambito Scolastico Territoriale di Livorno; 
 

Componente: Antonio GENTILI, Assistente Tecnico in servizio presso l’I.I.S. “Vespucci-Colombo” di Livorno; 
 

Segretaria: Paola BARONTINI, Docente di Scuola Primaria utilizzata presso l’Ambito Scolastico Territoriale di 
Livorno. 
 

La spesa graverà sul bilancio del MIUR - Cap. 2684. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Provinciale 
dello Stato di Livorno per i controlli di competenza. 

        DIRIGENTE 
(Donatella BUONRIPOSI)  

 
- Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
   delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA 
 

- Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
 

-  All’ Albo - SEDE   
 

- All’Ufficio Ragioneria - SEDE 
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