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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L.vo 16.04.1994 n. 297 ed in particolare, gli articoli 554 e 555, recante disposizioni per l’accesso ai ruoli della ex III 

e IV qualifica funzionale e sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale A.T.A.;  

Vista l’O.M. n. 21 del 23.02.2009; 

Vista la nota del MI prot. n. 13671del 05 aprile 2022 concernente l’indizione dei  concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-

2022 - Graduatorie a.s. 2022-2023; 

Vista la nota prot. n. 4851 del 22.04.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la quale sono stati banditi per la 

provincia di Pisa, rispettivamente, i concorsi per titoli per i seguenti profili professionali: Decreto DG U.S.R Toscana n. 212 del 

22.04.2022 - AREA B – Assistente Amministrativo; Decreto DG U.S.R. Toscana n. 213 del 22.04.2022 - AREA B – Assistente 

Tecnico; Decreto DG U.S.R. Toscana n. 215 del 22.04.2022 - AREA A – Collaboratore Scolastico; 

Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con decreto direttoriale n. 219 del 22.04.2022 delega i Dirigenti 

degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per la Toscana alla nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui sopra;  

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione esaminatrice preposta ai concorsi di cui in premessa come segue:  

 Presidente     Prof. Caruso Salvatore - Dirigente Scolastico in servizio presso  I.P.S.A.R. ‘G. Matteotti’ di Pisa; 

 Componenti  Dott.ssa Silvia Ficacci - Funzionario Amministrativo - Area III/F1:  

        Sig.ra Valeria Cancelliere -Assistente Amministrativo utilizzata presso USP Pisa, titolare presso I.C. ‘Strenta Tongiorgi’; 

 Segretario     Dott.ssa Sonia Di Giorgio - Funzionario Amministrativo - Area III/F1  

 

Il personale suindicato è convocato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale e verrà esonerato dagli obblighi di servizio per il 

periodo necessario allo svolgimento del concorso. Ai componenti della commissione spettano i compensi e le indennità previste 

dalla normativa vigente. 

                 Il Dirigente 

Dott. Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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