
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI 
 Ambito Territoriale della provincia di Grosseto

Prot. N. 8080 Grosseto, 24/09/2012

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. n.53 del 14.6.2012, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 
             personale docente ed educativo, di cui al D.M. n..44/2011, ai sensi dell’art.14 commi 2-ter 
             della legge n.14/2012 per il biennio 2012/2014;
VISTA la delega, per la gestione delle procedure di cui al D.M. 44 del 112/05/2011, dell’Ufficio 

Scolastico Regionale- decreto prot.n°6824 del 17/05/2011 -  confermata con nota prot. 6733 
del 22/06/2012 per la gestione delle procedure di cui D.M. n.53 del 14.6.2012;

VISTO il decreto Prot. n° 6768 dell’08\08\2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento definitive di IV Fascia valide per il biennio 2012\2014 del personale docente di 
strumento musicale AJ77 Pianoforte;

VISTA la scheda di valutazione dei titoli artistici compilata da parte dell’apposita Commissione 
Regionale riunitasi il 06\09\2012

DECRETA

 In data 24 Settembre 2012, è pubblicata la Graduatoria ad esaurimento definitiva di IV° Fascia 
valida per il biennio 2012/2014 del personale docente di strumento musicale AJ77 Pianoforte 

 La graduatoria è pubblicata all’Albo di questo U.S.T. e consultabile anche sul sito INTERNET- 
www.ufficioscolasticogrosseto.it/ 
                 Si evidenzia che, per effetto della Legge sulla privacy, la graduatoria non indica alcun 
dato personale e sensibile che concorre alla costituzione della stessa. 

     Avverso la graduatoria predetta, ai sensi dell’ art. 10 comma 4 del citato D.M. 44/2011,  
trattandosi  di  atto  definitivo,  possono  essere  esperiti  i  rimedi  giurisdizionali  e  amministrativi 
previsti dall’ ordinamento.

                                                      F.to                     IL DIRIGENTE 
                                                                              Elisa Amato Nicosia
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