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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M n. 1074 del 20.11.2019 relativo alla procedura selettiva riservata al
personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono
essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, in servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di
imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, al fine dell’ assunzione nel
ruolo A.T.A. - personale non docente del Ministero dell’ Istruzione, per il profilo di
collaboratore scolastico;
VISTO il D.D. del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, n. 2200 del 06.12.2019
con il quale è stato assunto il bando relativo alla citata procedura;
VISTO il proprio decreto n. 70 del 24/02/2020, con cui sono approvate, in via
definitiva, le graduatorie provinciali di merito di cui all’ art. 8 dello stesso decreto,
formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per
tutte le province della Regione Toscana;
VISTO l’Allegato 4 del medesimo DDG n. 70/2020, relativo alla Graduatoria della
procedura selettiva per l’ internalizzazione dei servizi della provincia di LIVORNO;
TENUTO CONTO che la candidata Enrica Biagini risulta inserita alla posizione n. 49
con punti 39,35 della citata graduatoria di merito per l’internalizzazione dei servizi di
pulizia della provincia di LIVORNO;
VISTA la conseguente proposta di questo ufficio, prot. n. 504 del 27/02/2020, di
assunzione a tempo indeterminato, accettata dall’ interessata;
PRESO ATTO del contratto individuale di lavoro stipulato con il Dirigente Scolastico
dell’ I.S.I.S. “Buontalenti-Cappellini-Orlando” di Livorno, in data 02/03/2020, con cui la
Sig.ra Biagini Enrica è stata assunta a tempo indeterminato per l’ a.s. 2019/20, con
effetto giuridico dal 01/03/2020 ed economico dalla presa di servizio, per n. 36 ore
settimanali, su sede provvisoria;
EFFETTUATI ulteriori accertamenti relativi ai requisiti di servizio dichiarati dalla
candidata;
ACCERTATA la mancanza del requisito del servizio previsto dall’ art. 4 comma 1 del
citato D.D.G.n. 2200/2019;
TENUTO CONTO, altresì, che la stessa Biagini Enrica e' stata individuata quale
destinataria di nomina in ruolo con riserva di accertamento dei requisiti di accesso,
come evidenziato nelle premesse dello stesso contratto, ai sensi dell’ art. 4 comma 8
del già citato D.D.G. 2200/2019;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’esclusione della Sig.ra Biagini Enrica
dalla predetta procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione alla procedura, ai sensi delle medesime disposizioni;

DISPONE
Art. 1): In virtù di quanto dedotto nelle premesse, l’esclusione con effetto immediato della
candidata Sig.ra Enrica Biagini, nata a Massa il 17/03/1964, dalla graduatoria di merito
approvata con D.D.G. dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 70 del 24/02/2020,
relativamente alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200 del 06 dicembre 2019,
riservata al personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali
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devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, in servizi di pulizia e ausiliari presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di
imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
Art. 2): In conseguenza di quanto disposto all’ art. 1, è annullata la proposta di questo
ufficio n. 504 del 27/02/2020, di assunzione a tempo indeterminato della medesima Sig.ra
Enrica Biagini in qualità di collaboratore scolastico, per l’ a.s. 2019/20;
Art. 3): Il Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S. ““Buontalenti-Cappellini-Orlando” di Livorno,
che ha stipulato con la medesima Biagini Enrica, in data 02/03/2020, contratto di lavoro a
tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico, vorrà procedere, con proprio
atto, alla risoluzione del contratto individuale di lavoro a decorrere dal giorno successivo a
quella di notifica del provvedimento; il servizio prestato è da considerarsi come erogato di
fatto, valido pertanto solo ai fini economici, ai sensi dell’art. 2126 c.c..
Lo stesso Dirigente Scolastico avrà cura, altresì, di notificare il presente provvedimento
all’ interessata, restituendo a questo ufficio comunicazione di avvenuta notifica, debitamente
datata e firmata per ricevuta dalla stessa; al medesimo competerà anche la trasmissione
della documentazione relativa alla procedura di revoca del ruolo in oggetto alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alle autorità competenti, ai sensi della
normativa vigente in materia.
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