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IL DIRIGENTE 

 
VISTI il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 e l’O.M. 23.02.2009, n. 21, concernenti l’indizione dei concorsi per 

soli titoli, richiamati dalla nota MIUR n. 8654 del 28 febbraio 2017;  

VISTI i decreti del Direttore Regionale per la Toscana, n. 212, 213 e 215 del 22.04.2022 con i quali sono 

stati pubblicati i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili professionali, rispettivamente, di 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;  

VISTO il decreto prot. n. 1345 del 11.05.2022 con il quale è stata costituita la Commissione per l’accesso 

ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali suindicati; 

ESAMINATI i reclami presentati avverso la graduatoria provvisoria permanente provinciale pubblicata in 

data  20.06.2022 prot. n. 1824; 

VISTI i provvedimenti prot. n. 1830 e n. 1843 del 20.06.2022 con  i quali il Sig. Aquilina Matteo e la Sig.ra 

Campigli Paola sono stati esclusi dai concorsi sopra menzionati,  per il profilo di assistente tecnico; 

ESAMINATI i reclami presentati dai candidati interessati Sig. Aquilina Matteo e Sig.ra Campigli Paola 

avverso l’esclusione dalla graduatoria provvisoria sopra citata; 

ACQUISITO agli atti il provvedimento del Liceo Statale ‘G. Carducci’ di Pisa ns. prot. 2089 del 

12.07.2022 con cui si decreta il riconoscimento giuridico del servizio prestato in qualità di assistente tecnico 

del Sig. Aquilina Matteo fino al 18.06.2022; 

ACQUISITO agli atti il provvedimento dell’ I.C ‘ Strenta Tongiorgi’ di Pisa ns. prot. 2207 del 21.07.2022 

con cui si decreta il riconoscimento giuridico del servizio prestato in qualità di assistente tecnico della Sig.ra 

Campigli Paola fino al 21.06.2022; 

RITENUTO NECESSARIO procedere, per entrambi i sopramenzionati candidati, ad una rivalutazione 

del periodo di anzianità di servizio necessario all’ammissione al concorso; 

DISPOSTO l’inserimento nella graduatoria provinciale definitiva utile per il conferimento delle nomine a 

tempo indeterminato e determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023 del Sig. Aquilina  
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Matteo – profilo Assistente Tecnico Area AR02- AR08 – con punti 20,4 e l’inserimento della Sig.ra 

Campigli Paola– profilo Assistente Tecnico Area AR02- AR08 – con punti 26,3; 

 

DECRETA 

Sono approvate le graduatorie permanenti definitive dei concorsi per soli titoli delle aree A e B del personale 

A.T.A. della scuola relative ai profili professionali di Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e 

Assistente Amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.  Le stesse sono pubblicate in data odierna 

sul sito internet dell’ufficio scrivente. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, dei citati bandi di concorso, avverso le suddette graduatorie è ammesso 

ricorso al Giudice del Lavoro nei termini di legge.  

Per effetto della Legge sulla privacy, la stampa delle graduatorie non contiene i dati personali sensibili che 

concorrono alla costituzione delle stesse. 

 
Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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