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UFFICIO OPERATIVO
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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;
VISTE  le  graduatorie  permanenti  provvisorie  del  personale  docente  della  scuola  materna, 

elementare, media e superiore e del personale educativo, pubblicate in data 15 luglio 2009; 
APPORTATE alle stesse graduatorie le dovute integrazioni e correzioni sia d’ufficio che in 

relazione agli esposti pervenuti da parte degli interessati;
RAVVISATA la  necessità  di  escludere  dalla  procedura  concorsuale  tutti  i  candidati,  privi  dei 

requisiti prescritti; 

DECRETA 

            In data 3 Agosto 2009, sono pubblicate, in attesa delle disposizioni ministeriali in merito 
al contenzioso in atto, le seguenti Graduatorie ad esaurimento Definitive:
 insegnanti di scuola dell’infanzia
 insegnanti di scuola primaria
 docenti delle scuole medie
 docenti delle scuole superiori 
 personale educativo   
 docenti strumento musicale                

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

         Le  graduatorie  sono pubblicate  all’Albo di  questo U.S.P.e  consultabili  anche  sul  sito 
INTERNET- www.ufficioscolasticogrosseto.it/ e sul sito del MIUR.- www.pubblica.istruzione.it
         Ai sensi art.12 -comma 4°- del suddetto decreto ministeriale n°42, avverso le graduatorie 
definitive  è  ammesso,  per  i  soli  vizi  di  legittimità,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo.  
         I docenti di “Strumento Musicale”, entro 5 giorni dalla pubblicazione, potranno presentare 
reclamo in carta semplice al Dirigente di quest’ufficio, anche tramite fax al numero 0564/25088 o 
mail :ufficiooperativo.gr@istruzione.it.

http://www.pubblica.istruzione.it/
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/


 

        Per informazioni  sul punteggio relativo alla valutazione dei  titoli  artistici,  effettuata  da 
apposita  Commissione  istituita  a  livello  Regionale,  rivolgersi  al  Segretario  della  Commissione 
tramite posta elettronica: valter.provenzani.fi@istruzione.it oppure telefonicamente al  055/6528608

                   
                                                                         IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
                                                                                 (Dr. Alfonso Greco) 
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