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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 e, in particolare, gli artt. 554 e 555; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 23.02.2009 n. 21; 

VISTO il Decreto n. 219 del 22/04/2022 dell’U.S.R. Toscana, con cui questo U.S.T. veniva delegato agli 

adempimenti di cui all’art. 13, punti c) d) e) f) g) e h) della citata O.M.; 

VISTI i decreti nn. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 del 22/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, con i quali sono stati banditi i concorsi di cui al suddetto art. 554 del D.L. vo n. 297/1994 per l’a.s. 

2022/2023; 

VISTO il decreto prot. n. 2497 del 04/07/2022 di quest’Ufficio, con cui veniva decretata la costituzione della 

Commissione Esaminatrice per la provincia di Prato; 

VISTE le domande di inserimento alle predette procedure concorsuali dei sottoelencati aspiranti; 

ACCERTATA la mancanza dei requisiti previsti dall’art.2, per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti 

nella relativa graduatoria provinciale, considerato che gli stessi non risultano aver prestato due anni di servizio nel 

profilo per il quale chiedono l’inclusione né in profilo superiore;  

VISTO l’art. 9 del suddetto bando concernente l’inammissibilità della domanda; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’esclusione dei sottoelencati candidati dalla predetta procedura 

concorsuale ai sensi dell’art.13, lettera e, del citato bando di concorso; 

 
DISPONE 

 
sono esclusi dal concorso per titoli sopra citato i seguenti aspiranti, che non possiedono l’anzianità di almeno due 

anni di servizio prestato nel profilo per il quale si chiede l’inclusione o in profilo superiore, come previsto dall’art.2, 

comma2, dei relativi bandi: 

 

PROFILO NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

COLLABORATORE SCOLASTICO LUCY BALDINI 23/04/1996 CAVA DEI TIRRENI (SA) 

 

 

 

                IL DIRIGENTE 

              (Nicola Neri SERNERI) 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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