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          Lucca, 23/06/2016 
 
     IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del MIUR n.6408 del 7/3/2016; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 3687 del 
29/3/2016; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.98 del 
22/4/2016 per la  delega   agli Uffici scolastici territoriali dell’ U.S.R.; 
 VISTO il decreto di questo Ufficio  prot. n. 1057 del 20/05/2016  , con il 
quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali permanenti provvisorie 
del personale A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado; 
 ESAMINATI  i reclami pervenuti nei termini prescritti e inserite le 
rettifiche necessarie; 
 

D E C R E T A 
                                                                                                                                                                                                                                                          
La pubblicazione in data odierna, delle graduatorie provinciali permanenti 
definitive, nonché l’elenco degli esclusi relativi ai profili professionali di 
assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art.12 dell’O.M. n. 21/2009, è 
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
Elenco degli esclusi: 
- C.S. Marta Marchi; 
- A.A. e C.S. Luca Pesce; 
- A.A. e C.S. Cristiana Vannucchi. 
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