
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale per la Uffic io Scolastico  Regionale per la Uffic io Scolastico  Regionale per la Uffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaToscanaToscanaToscana    
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Benvenuto Di Siena 
e-mail: benvenuto.disiena.pi@istruzione.it 
tel. n.: + 39 050927517 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 
Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  
Web: http://ufficioscolasticopisa.indire.it 

Referente:  
Gaetana Galanti 
e-mail: 
gaetana.galanti.557@istruzione.it 
tel. n.: + 39 050927529 

 

UFFICIO III          Pisa, 18 Luglio  2017 
                         
                                                                

IL DIRIGENTE 
 

 
 
 VISTA l’O.M. n.21 del 23.2.2009; 
 VISTI i bandi dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana  n. 111,108  e 106 del 16.3.2017 
concernenti i concorsi per titoli per l’anno scolastico 2017/18 per l’inclusione o l’aggiornamento 
nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art.554 del Decreto legislativo 297/94, relativi ai 
profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 
 VISTE  le domande prodotte dai candidati; 
 VISTE le  graduatorie provinciali permanenti provvisorie pubblicate in data 1.6.2017; 
 ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prescrit ti; 
 APPORTATE le rettifiche resesi necessarie;   
 VISTO il decreto del Direttore Regionale n. 207 del 23.03.2017 con il quale delega il 
dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale dell a Provincia di Pisa all’approvazione delle 
graduatorie definitive di cui sopra; 
  

D E C R E T A    
 
sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della 
scuola, le graduatorie provinciali permanenti del concorso per titoli di cui ai bandi dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana sopra citati. 
 Avverso le predette graduatorie, pubblicate in data 20 luglio 2017 mediante affissione 
all’Albo di quest’Ufficio, è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di 
legge. 

IL DIRIGENTE 
Luigi SEBASTIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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