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Prot. N. 7252 Grosseto, 02/08/2011

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. 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. 2011/13;
VISTO il D.D.G. del 11/03/2010 con il  quale è stato disposto il  depennamento dalle medesime 

graduatorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale 
per posto di insegnamento o classe di concorso; 

VISTO il  DM 47 del 26 maggio 2011 con il  quale,  ai  sensi dell'art.  9,  comma 20 del  D.L. n. 
70/2011,  l'aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento  è  effettuato  con  cadenza 
triennale,  per  cui  le  graduatorie  ad  esaurimento  hanno  validità  per  gli  aa.ss.  2011/12  - 
2012/13 - 2013/2014;

VISTE le graduatorie permanenti provvisorie del personale docente della scuola dell’infanzia, 
            elementare, media e superiore e del personale educativo, pubblicate in data 11 luglio 2011;
 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  2 Agosto 2011,  sono pubblicate  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
                   

Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi correlati:
• elenchi lingue straniere scuola elementare
• elenchi sostegno
• elenchi esclusi

I  titoli  dei  docenti  dello  STRUMENTO MUSICALE non  sono  aggiornati,  in  attesa  della 
valutazione dei Titoli Artistici da parte dell’apposita Commissione Regionale.   



 

    
 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

                 Si evidenzia che, per effetto della Legge sulla privacy, le graduatorie non indicano alcuni  
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. 
                Ai sensi art.10 -comma 4- del suddetto D.M. 44, avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie  possono  essere  esperiti  i  rimedi  giurisdizionali  e  amministrativi  previsti 
dall’ordinamento.
                         

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni
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