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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie provinciali permanenti – Pubblicazione graduatorie definitive a.s. 2021/22.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 420/74;

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009;
VISTA la nota del MI prot. n. 10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione dei predetti concorsi per
soli titoli per l’a.s. 2020/21 – graduatorie a.s. 2021/22;
VISTI i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale prot. n. 303-304-307-308-309306-305, del 20 aprile 2021, pubblicati in data 22 aprile 2021, con i quali sono stati indetti i concorsi per
soli titoli per l’a.s. 2020/21, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle aree A, A/s
e B del personale A.T.A (AREA B Assistente Amministrativo – AREA B Assistente Tecnico – AREA B
Cuoco – AREA B Guardarobiere - AREA B Infermiere – AREA A/S –Addetto alle Aziende Agrarie AREA A - Collaboratore Scolastico);
VISTO in particolare l’art. 7 punto 1 lettera b dei bandi sopra riportati;

APPORTATI i depennamenti dalla graduatoria in applicazione dell’art. 7 punto 1 del bando sopra riportato;
VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale prot. n. 310
del 20/04/2021 con il quale sono stati delegati gli Uffici Territoriali dell’U.S.R. per la Toscana per la
nomina delle commissioni esaminatrici e per gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali sopra
citate;
VISTO il decreto prot. n. 328 del 27/05/2021 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
VISTA la pubblicazione prot. n. 4286 del 28/06/2021 con il quale sono state approvate in via provvisoria le
graduatorie permanenti del personale Ata a.s. 2020/21 – graduatorie a.s. 2021/22;

ATTESTATO che non sono state ricevute segnalazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla
procedura in oggetto, né sussistono ipotesi per quanto di propria competenza, nel rispetto di quanto
disposto dall’art.6 bis legge 241/1990.

Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Curtolo

Via Monte Falco, 55
52100 Arezzo Tel.0575-3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente: Ufficio ATA
e-mail: ata@istruzione.it
tel. n.: + 39 05753091

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

Esaminati i reclami pervenuti ed apportate le rettifiche opportune;

DECRETA
Ai sensi dell’art.11 dei bandi relativi ai concorsi indicati in premessa, le graduatorie provinciali permanenti,
per i profili sotto riportati, sono approvate in via definitiva.
E’ altresì, approvato l’elenco definitivo degli esclusi.

AREA
AREA
AREA
AREA
AREA
AREA
AREA

- B - Assistente Amministrativo
- B - Assistente Tecnico
- B - Cuoco
- A - Collaboratore Scolastico
- A/s – Addetto alle Aziende Agrarie
- B – Guardarobiere
- B - Infermiere

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso ai sensi e nei termini della normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da
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