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

Ufficio XI Ambito Territoriale della provincia di Grosseto

Prot. n. 4108 Grosseto,  02/09/2013
IL DIRIGENTE

VISTA la C.M. n. 21 del 21.8.2013 che impartisce  disposizioni in merito alle assunzioni a tempo 
indeterminato  del  personale  docente  ed  educativo  per  l’  a.s.  2013/14,  con  allegate  le  tabelle 
riepilogative del numero di assunzioni da effettuare distinte per ordine e grado di scuola;
TENUTO CONTO del numero dei posti vacanti, dopo i movimenti, nonché le effettive disponibilità 
dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’ a.s. 2013/14;
VISTE  le  alternanze  ed  i  recuperi  relativi  alle  precedenti  operazioni  di  assunzione  a  tempo 
indeterminato; 
CONSIDERATO ALTRESI’  che, in applicazione dell’ allegato A della  citata C.M. 21/2013,  si 
possono effettuare compensazioni tra classi di concorso,  qualora le assunzioni non possano essere 
disposte su posti assegnati ad una graduatoria esaurita o priva di disponibilità; 
TENUTO CONTO dei punti A.5 ed A.6  del citato allegato A, che impartiscono istruzioni in merito 
alle graduatorie del concorso indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, valide per le assunzioni 
in oggetto; 
VISTA  la  tabella  allegata  alla  C.M.  n.21/2013  sopracitato,  che  assegna  a  questa  provincia 
complessivamente n. 4 posti di sostegno;
VISTA la  nota  prot.n°8254  del  31/08/2013  con  la  quale  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la 
Toscana restituisce  2  posti  non assegnati,  da  concorso  ordinario,  per  la  provincia  di  Grosseto, 
relativi all’insegnamento sul Sostegno Area AD00 e AD02;

D E C R E T A

Il contingente di nomine a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2013/2014, 
determinato con D.D. 3913 del 23/08/2013 e rettificato con D.D. 4022 del 27/08/2013,da effettuare 
nei  limiti  numerici  indicati  dalle  tabelle  annesse  alla  citata  C.M.  n.  21/2013,  è  ulteriormente 
rettificato, come da tabella allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.

 per IL DIRIGENTE
                                                                                   Il Funzionario
                                                                                   Viviana Mealli

     
 All’Ufficio Scolastico Regionale
 FIRENZE
 Ai Dirigenti Scolastici della provincia di
 GROSSETO
Alle OO.SS. Scuola 
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