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                                                            IL DIIGENTE
VISTO  il  C.C.N.I.  sottoscritto  il  15/07/2010  concernente  le  utilizzazioni  e  le  assegnazioni 
provvisorie del personale docente educativo  ATA per l’a.s. 2010/11;
VISTO il  C.C.D.R.  concernente i  criteri  per la sostituzione temporanea del D.S.G.A.per l’a.s. 
2010/11;
VISTA la nota N°11002 del 24/08/2011 della Direzione Regionale della Toscana che comunica  di 
valutare le domande degli  aspiranti  alla  sostituzione  del D.S.G.A. per l’A.S.2011/12, secondo i 
criteri previsti nel Contratto integrativo regionale sottoscritto in data 23/07/2010;
VISTE  le domande presentate dagli Assistenti Amministrativi  di ruolo delle scuole della provincia 
disponibili alla sostituzione temporanea del D.S.G.A.;
VERIFICATO che,  per mero  errore materiale,  la  sig.ra PAPALINI Licia  è stata  inserita  tra  gli 
Assistenti Amministrativi titolari della 2° posizione economica, mentre la stessa non risulta esserne 
titolare;
RITENUTO pertanto- avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.
per la tutela del pubblico interesse - di dover apportare le conseguenti rettifiche;   
VISTO il decreto n°7677/1 del 25/08/2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie degli 
aspiranti alla sostituzione del D.S.G.A.per l’a.s. 2011/12;
 

DE C R E T A 

      Per quanto in premessa, sono rettificate le graduatorie  per la sostituzione  del D.S.G.A. per  
l’a.s. 2011/12:
  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo titolari della “2^ posizione economica, che, ai sensi 
della normativa citata in premessa, hanno fatto richiesta per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti  
vacanti e/o disponibili.

1) GIOMARELLI  LUANA
2) MOSCATELLI CECILIA
3) RAPINO VANIA                                       
4) MAGI SONIA 
5) ROMANO ANTONIETTA
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FASCIA C
1) COGROSSI ROSALIA

  FASCIA E 
1) GAGGERO CATERINA
2) PAPALINI LICIA

FASCIA F 
1) TUFANO MARGHERITA
2) DI MARTINO MARIA

Le graduatorie sono consultabili all’albo di questo Ufficio e sul sito Internet di questo Ufficio XI 
Ambito Territoriale della provincia di Grosseto www.ufficioscolasticogrosseto.it 
Avverso  errori  materiali  contenuti  nelle  graduatorie  suddette  è  ammesso 
reclamo scritto, entro 48 ore      via fax 0564/25088 .  

IL DIRIGENTE
                                                      (Elisa Amato Nicosia)
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