
 

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

Ambito territoriale XI della provincia di Grosseto
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Prot. N.7302 Grosseto, 03/08/2011

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  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;

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di “Strumento Musicale” nella scuola media;
ACQUISITI  i  punteggi  dei  titoli  artistici  valutati  dalla  Commissione  costituita  c/o  l’Ufficio 

Scolastico  Regionale  di  Firenze,  ai  sensi  dell’art.5  –  comma  4  –  del  Regolamento  sul 
conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007;               

DECRETA 

            In data 3 Agosto 2011, sono pubblicate le Graduatorie ad esaurimento Provvisorie 
dello STRUMENTO MUSICALE:
   
 Le graduatorie sono pubblicate all’Albo di questo U.S.P.e consultabili anche sul sito INTERNET- 
www.ufficioscolasticogrosseto.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 2°- del suddetto D.M. 44, entro 5 giorni dalla pubblicazione, e 
quindi entro  l’8 Agosto 2011, può essere presentato reclamo in carta semplice al Dirigente di 
quest’ufficio, anche tramite fax al numero 0564/25088 o mail :
ufficiooperativo.gr@istruzione.it.
               Il fax-simile del reclamo potrà essere scaricato dal sito di quest’ufficio.
              L’Amministrazione, in autotutela, può procedere comunque alle correzioni necessarie.
             
                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni
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