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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. 303, 304 e 305  del  20 aprile 2021 

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; 

ESAMINATI i reclami presentati avverso la graduatoria provvisoria permanente provinciale 

ATA, pubblicata in data 12 luglio 2021 sul sito dell’ U.S.T. di Livorno; 

ESAMINATI i reclami e le istanze di depennamento dalla graduatoria pervenuti entro i 

termini; 

 

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 www.ustli.it/usp_livorno. 

 

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 

                (Andrea SIMONETTI) 

       

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   

DELL’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  

CONNESSE 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana       

  Firenze 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e        

grado della Provincia di Livorno 

Alle OO.SS. della Provincia - Loro Sedi 

Al Sito web – Sede      
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