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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
Ambito territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n.297/94;
VISTO il decreto legislativo n.196/2003;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il D.M.n.235/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.3672 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia
per il triennio 2014/2017;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.5333 del 04.11.2016, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia
integrate e aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali per il triennio 2014/2017;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna, delle graduatorie provinciali ad esaurimento a tempo
determinato e indeterminato definitive del personale educativo per l’Ambito Territoriale di
Grosseto , compilate ai sensi del D.M. 235/2014
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali
e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. L’Amministrazione si riserva fin d’ora,
ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero
rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 art 11 già citato D.M. 235/2014
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
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