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           IL DIRIGENTE    

                
VISTA la legge 3 maggio 1999, n°124;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000, n°123;
VISTO il D.L. 3 luglio 2001,n°255, convertito in legge 20 agosto 2001, n°333;
VISTO il D.M. 42 dell’8 aprile 2009 recante termini e modalità per l’integrazione e 
            l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del Personale Docente ed Educativo per 

gli aa.ss. 2009/10 e 2010/11, ed in particolare l’art.1 – comma 11 –che prevede la possibilità 
di iscrizione in ulteriori  3 province in cui figurare in graduatoria, in posizione subordinata 
(in coda) ;

VISTO il D.M. 39 del 22 aprile 2010 con il quale è stato fissato al 30 giugno 2010 il termine entro il 
quale  il  personale  iscritto  con  riserva  nelle  graduatorie  ad  esaurimento,  deve  presentare 
l’istanza per l’inserimento a pieno titolo;

                                                                           DECRETA 
       In data  13 Agosto 2009, sono pubblicate, le seguenti Graduatorie ad esaurimento Definitive 
di Coda:
 insegnanti di scuola dell’infanzia
 insegnanti di scuola primaria
 docenti delle scuole medie
 docenti delle scuole superiori 
 personale educativo   

Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi correlati:
• elenchi lingua straniera scuola elementare
• elenchi sostegno

         Le graduatorie  sono pubblicate  all’Albo di  questo  U.S.P.e  consultabili  anche sul  sito 
INTERNET- www.ufficioscolasticogrosseto.it .

                        Avverso le suddette graduatorie, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., per i soli vizi di  
legittimità, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di pubblicazione.                          

          FIRMATO IL DIRIGENTE 

                                                                          (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni) 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  DELLA PROVINCIA
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