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Ministero dell’Istruzione 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.i., recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. regolamento recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, 
per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTO il D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 di indizione del concorso nazionale, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttori dei Servizi  
Generali ed Amministrativi (DSGA) del personale ATA presso le istituzioni scolastiche statali (GU n. 
102 del 28/12/2018); 

VISTO il D.M. 08 agosto 2020 n. 94 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina delle 
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2020-2021, in particolare in 
riferimento alla ripartizione regionale del contingente complessivamente autorizzato per 
l’assunzione, distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da 
immettere in ruolo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 24334 del 11.08.2020 con la quale è stato diramato il D.M. n. 
94 sopra detto ed è stata comunicata l’autorizzazione all’assunzione, nei ruoli del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali, di un contingente pari a 
complessive n. 11.323 unità di cui 532 a titolo di trasformazione di contratti a tempo parziale in 
contratti a tempo pieno; 

VIST0 che, ai sensi dell’Allegato 1) del D.M. 08 agosto 2020 n. 94, per la regione Liguria il contingente da 
immettere in ruolo per il profilo di DSGA, da effettuarsi sulla base delle graduatorie del concorso di 
cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è di n. 60 unità; 

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per 
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per la 
regione Toscana e Liguria; 

VISTI gli atti di valutazione delle prove scritte e orali e dei titoli predisposti dalla Commissione   
giudicatrice; 
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VISTA la graduatoria di merito redatta ai sensi dell’art. 17 del D.D.G. 2015/2018 dalla suddetta 
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTO  l’art. 2, c. 6, del citato D.D.G. 2015/2018, che dispone che il 30 % dei posti messi a concorso nella 
singola regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al 
concorso; 

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza 
spettanti ai candidati; 

VISTO  l’art. 5 c. 1 del citato D.D.G. 2015/2018, che dispone l’ammissione con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e che stabilisce che, in caso di carenza degli 
stessi, l’U.S.R. dispone, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di 
lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  È approvata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione LIGURIA  in esito alla 
procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. La graduatoria è allegata al presente decreto e ne 
costituisce parte integrante. 
 
Art. 2) La graduatoria è utilizzata annualmente ai fini dell’assunzione nel profilo di DSGA e resta in vigore 
sino ad esaurimento. 
 
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione all’albo di questo Ufficio. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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