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Prot. n°    5413                                                  Grosseto, 27/06/2012
IL DIRIGENTE

VISTO il T.U.,approvato con D.P.R.  10/01/1957, n.3 e successive  modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 22/08/1985,n.444;
VISTA l’O.M. n.98 - prot.756 del 6/04/1993;;
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n.487,come modificato dal D.P.R. 30/10/96, n.693;
VISTO il D.L.vo 16/4/94, n.297 con particolare riferimento all’art.554;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68;
VISTA l’O.M. n.153 del 30/05/2000 concernente l’indizione dei concorsi per titoli per il personale A.T.A.  

statale;
VISTA              l’O.M. 23/02/2009, n°21;
VISTI i Bandi di concorso n°15- n°16- n°18 e n°21 del 12/03/2012 del Direttore Generale dell’Ufficio  

Scolastico Regionale per la Toscana, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per 
l’accesso  ai  profili  professionali  rispettivamente  di  “Assistente  Amministrativo”- 
“Assistente Tecnico” “Guardarobiere” e “Collaboratore Scolastico” per l’aggiornamento e  
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciale di cui all’art.554 del D.L.vo 297/94,  
per l’a.s. 2012/13;

VISTO              il decreto prot.n°22 del 12/03/2012 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico  
Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali all’espletamento delle  
procedure concorsuali.

VISTO             il D.D. n°4621 dell’ 08/06/2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie permanenti  
provvisorie;

ESAMINATI    i reclami pervenuti nei termini prescritti;
APPORTATE   le rettifiche resisi necessarie; 
                                                                             D E C R E T A

 Sono pubblicate in data odierna  27 Giugno 2012, mediante affissione all’Albo di questo 
Ufficio, le graduatorie provinciali permanenti definitive, relative ai profili professionali “Assistente 
Amministrativo” “Assistente Tecnico” “Guardarobiere” e “Collaboratore Scolastico” delle scuole di ogni 
ordine e grado, come risultano dagli allegati tabulati e dagli elenchi degli Esclusi che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art.12-punto 12.3- dei bandi di concorso, avverso le predette graduatorie, trattandosi di  
atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

                                                                                                 per                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    Elisa Amato Nicosia    
A tutti i Dirigenti Scolastici della provincia - LORO SEDI-                       IL FUNZIONARIO
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana -FIRENZE -                     Rosaria Renzulli
All’ALBO - All’URP -SEDE 
Alle OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI- 
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