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VII

– Ambito territoriale di Grosseto

Prot.n°3189

Grosseto, 15/07/2015
-

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e
grado LORO SEDI

-

ALLE OO.SS. - Comparto Scuola
LORO SEDI

- All’Ufficio Scolastico Regionale
- Alla Stampa Locale

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale
docente valide per l’a.s.2015/16. D.M. 03 giugno 2015 n. 325. Aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
scolastico 2011/14 - operazioni di carattere annuale.

Si comunica che in data odierna, 15 luglio 2015, sono affisse all’Albo di questo Ufficio le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente,
Si fa rilevare che per effetto della Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non
contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve,
preferenze, precedenze di cui alla L.104/92). Pertanto la stampa contiene solamente: la posizione in
graduatoria, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. Agli stessi dati personali e sensibili, gli
interessati potranno accedere presentandosi personalmente presso l’Ufficio, mentre i controinteressati
potranno eventualmente produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni.
Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare alla presente la massima diffusione.
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Le graduatorie saranno consultabili sul sito internet di questo Ufficio al seguente indirizzo:
http://ufficioscolasticoprovincialegrosseto.it
IL FUNZIONARIO
Viviana Mealli
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993)
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