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

Ufficio XI 
 Ambito Territoriale della provincia di Grosseto

Prot. n.    6859                                                                                                 Grosseto, 09/08/12
  
Ai Dirigenti Scolastici
    delle scuole di ogni ordine e grado
    della Provincia     LORO SEDI
All’USR per la Toscana
Alla Direzione Regionale Firenze
Agli Uffici Territoriali   LORO SEDI
Alle O.O.S.S.         LORO SEDI
Alla Stampa locale  

OGGETTO: Calendario di massima delle operazioni di avvio a.s. 2012/2013 per il personale   docente ed ATA.

       Si forniscono di seguito le indicazioni di massima relative  alle operazioni propedeutiche all’ avvio 
dell’ anno scolastico 2012/13:

• dal 23 agosto 2012   inizio di tutte le operazioni di utilizzazione, assegnazioni  provvisorie pro-
vinciali e interprovinciali del personale docente di ogni. ordine e grado

• 27 e 28 agosto 2012 operazioni di nomina a tempo indeterminato per. docente di ogni ordine e 
grado

entro il 28 agosto 2012  operazioni di utilizzazione, assegnazioni provvisorie  pers.  ATA
• 30 e 31 agosto 2011  operazioni di nomine a tempo determinato per posti di 

                                                sostegno e scuola comune personale docente          
• 29 agosto 2011  operazioni di nomine a tempo indeterminato e determinato pers. ATA

Si precisa  che  tutte  le  operazioni  di  utilizzazione  e  di  assegnazione  provvisoria  verranno effettuate 
d’ufficio sulla base delle preferenze espresse dagli interessati nella domanda. L’elenco delle operazioni disposte 
(alle quali non sarà possibile rinunciare) sarà pubblicato all’albo e sul sito di questo ufficio e avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti.

Il  calendario dettagliato delle  varie operazioni  sarà oggetto di successive comunicazioni,  disponibili 
anche sul sito di questo ufficio:www.ufficioscolasticogrosseto .

  
F.to   IL DIRIGENTE

                                                                                       (Elisa Amato Nicosia)

Via Damiano Chiesa, n.51- 58100 Grosseto  - Tel. 0564  420811  Fax  0564 25088 Cod.fisc.80000700536
Url: www.ufficioscolasticogrosseto.it  -  e-mail usp.gr@istruzione.it

http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/
http://WWW.ufficioscolasticogrosseto/

	Via Damiano Chiesa, n.51- 58100 Grosseto  - Tel. 0564  420811  Fax  0564 25088 Cod.fisc.80000700536
	Url: www.ufficioscolasticogrosseto.it  -  e-mail usp.gr@istruzione.it
	Ufficio XI 
	 Ambito Territoriale della provincia di Grosseto

