
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio  XII - Ambito territoriale della provincia di Siena  

 

Piazza G. Matteotti, 30 – 53100 - Siena 
e-mail: PEO usp.si@istruzione.it - PEC: uspsi@postacert.istruzione.it - Web: http://www.uspsiena.it 

C.F.: 80003960525 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPSI 
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il T.U approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTA la legge 22/08/1985, n.444;  
VISTA l’O.M. n. 98 – prot. 756 del 06/04/1993;  
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30/10/96, n. 693;  
VISTO il D.Lgs. 16/4/94, n.297 con particolare riferimento all’art.554;  
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;  
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68;  
VISTA l’O.M. n. 153 del 30/05/2000 concernente l’indizione dei concorsi per titoli per il 

personale ATA statale;  
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009; 
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGPER.13671 del 5 aprile 2022 concernente l’indizione dei 

predetti concorsi per soli titoli nell’a.s. 2021–22 – graduatorie a.s. 2022–23; 
VISTI i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 212, 213, 214, 215 del 22 

aprile 2022, pubblicati in data 26 aprile 2022, con i quali sono stati indetti i concorsi 
per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area 
A e B del personale A.T.A.;   

VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Prot. n° 219 
del 22 aprile 2022; 

VISTI gli atti prodotti dalla Commissione nominata con proprio decreto prot. 2061 del 
12/05/2022; 

VISTO il proprio Decreto prot. 2910 del 04/07/2022 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie Provinciali provvisorie per i profili professionali rispettivamente di 
“Collaboratore Scolastico” “Assistente Tecnico” “Assistente Amministrativo” 
“Addetto alle Aziende Agrarie “;  

ESAMINATI i reclami pervenuti; 
DECRETA 

Sono pubblicate in data odierna, mediante affissione all’Albo di questo Ufficio, le graduatorie 
provinciali permanenti definitive, per l’A.S. 2022/2023, relative ai profili di “Collaboratore 
Scolastico” “Addetto alle Aziende Agrarie” “Assistente Tecnico”, “Assistente 
Amministrativo”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

IL DIRIGENTE  

Renata Mentasti 
 

A tutte le scuole della Provincia  
Alle OO.SS.  
Al sito web 
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