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Prot. 8204                                                                                                             Grosseto, 07/09/2011

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico ed in particolare detta norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento 
del personale scolastico attraverso le graduatorie permanenti;

     VISTO           il nuovo Regolamento D.M. del 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità 
                                     di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con 
                                      D.M. del 13 giugno 2007, che sostituisce integralmente il precedente testo 
                                      regolamentare di cui al D.M. 25 maggio 2000, n°201;

VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011 recante termini e modalità per l’aggiornamento delle
                       Graduatorie ad esaurimento del Personale Docente ed Educativo per gli aa.ss. 
                       2011/14;
VISTO il proprio provvedimento n.7252 del 02/08/2011 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo degli istituti 
di istruzione di tutti gli ordini e gradi per gli aa.ss. 2011/14;

                   VISTO            il proprio provvedimento di rettifica, prot.n°8016 del 25/08/2011, delle citate 
                       graduatorie ad esaurimento;
VISTO il  D.M.  n.  62  del  13/07/2011  relativo  a  disposizioni  per  la  costituzione  delle 

graduatorie di circolo e di istituto;  
VISTO       l’art.9 – comma 1 – del  suddetto D.M. n°62 del  13/07/2011,  che regolamenta la  

pubblicazione delle graduatorie  di circolo e di istituto;
              

D E C R E T A
 

Art.1 - La pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE DI CIRCOLO E DI 
ISTITUTO  DI  1^  FASCIA  del  personale  docente  e  educativo  all’Albo  di 
ciascun Istituzione Scolastica dovrà avvenire il  7 settembre 2011.

Art.2 - Il Dirigente Scolastico pubblicherà, con atto proprio, le graduatorie di cui
           all’art.1.

       IL DIRIGENTE
                                                                                               (Elisa Amato Nicosia)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado .
Alle OO.SS. comparto Scuola - LORO SEDI
ALL’ALBO - SEDE
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