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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 ed, in particolare, gli artt. 554 e 555; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 23.02.2009 n. 21; 
VISTI i decreti n. 151 per l’inserimento o aggiornamento della graduatoria provinciale nel profilo di 
collaboratore scolastico e il n. 150 per l’inserimento o aggiornamento della graduatoria provinciale per 
il profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie con i quali in data 30.04.2020 l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, bandiva i relativi concorsi di cui al suddetto art. 554 del D.L.vo n. 
297/1994 per l’a.s. 2020/21; 
VISTI i decreti n. 305 per l’inserimento o aggiornamento della graduatoria provinciale nel profilo di 
collaboratore scolastico e il n. 306 per l’inserimento o aggiornamento della graduatoria provinciale per 
il profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie con i quali in data 20/04/2021 l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, bandiva i relativi concorsi di cui al suddetto art. 554 del D.L.vo n. 
297/1994 per l’a.s. 2021/22; 
VISTA la domanda di inserimento in graduatoria provinciale per l’a.s. 2020-2021 della Sig.ra Parigi 
Beatrice per il profilo di collaboratore scolastico e per il profilo di collaboratore scolastico addetto alle 
aziende agrarie di cui al prot. n° 869532 del 27/05/2020; 
VISTO che la Sig.ra Parigi Beatrice dichiarava ai fini dell’inserimento nel profilo di collaboratore 
scolastico solo i servizi svolti nel profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie; 
VISTO che detti servizi non sono utili per l’inserimento in graduatoria provinciale nel profilo di 
collaboratore scolastico poiché i citati decreti di inserimento e aggiornamento all’art. 2 comma 2 
dispongono che detti servizi devono essere svolti, “in posti corrispondenti a profili professionali 
dell’area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si 
concorre “; 
VISTA la domanda di aggiornamento della graduatoria provinciale per l’a.s. 2021-2022 nei profili di 
collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie della Sig.ra Parigi 
Beatrice di cui al prot. n° 5713449 del 10/05/2021;  
RILEVATO quindi l’erroneo inserimento della Sig.ra Parigi Beatrice in graduatoria provinciale definitiva 
di cui al prot. n° 869532 del 27/05/2020 nella parte relativa al profilo di collaboratore scolastico, 
nonché il successivo erroneo aggiornamento della graduatoria provinciale definitiva per il medesimo 
profilo di cui al prot. n° 5713449 del 10/05/2021;  
VISTO il decreto prot. n° 1857 del 07/08/2020 con il quale veniva pubblicata la graduatoria provinciale 
definitiva per l’a.s. 2020-2021; 
VISTO il decreto prot. n° 5865 del 03/08/2021 con il quale veniva pubblicata la graduatoria provinciale 
definitiva per l’a.s. 2021-2022; 
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DISPONE 

 
Il depennamento della Sig.ra PARIGI BEATRICE dalla posizione n° 89 con punti 7.30 dalla graduatoria 
provinciale definitiva per l’a.s. 2020-2021 nel profilo di collaboratore scolastico pubblicata con decreto 
prot. n° 1857 del 07/08/2020, nonché, di conseguenza, il depennamento dalla posizione n° 99 con 
punti 8.95 dalla graduatoria provinciale definitiva per a.s. 2021-2022, relativa all’aggiornamento del 
profilo di collaboratore scolastico. 
 

 
 
 
 
 
                IL DIRIGENTE 
              (Nicola Neri SERNERI) 
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