
        

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

Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 

VISTO il decreto legislativo n. 196/2003; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124; 

VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
 

VISTO  che il sig. Mazzinghi Antonio, nella qualità di docente abilitato sulla classe di concorso A037, 
ex A016, inserito nella relativa graduatoria ad esaurimento della Provincia di Grosseto, veniva 
depennato per omessa presentazione della domanda di aggiornamento;  

CONSIDERATA 

 

VISTO 

PRESO ATTO 

la richiesta di tentativo di conciliazione, protocollo n. 2826 del 26.09.2018, inoltrata a questo 

Ufficio dal docente, sig. Mazzinghi Antonio, avente ad oggetto la richiesta di reinserimento “a 

pieno titolo” nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della 

Provincia di Grosseto, classe di concorso A037, ex A016; 

l’articolo 1, comma 1 bis del D.L. 97/2004, come modificato dalla Legge 143/2004 con il quale 

è stata prevista, su domanda dell’interessato, la possibilità di reinserimento nella graduatoria, 

con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; 

della domanda di reinserimento prodotta nonché inoltrata dal docente, sig. Mazzinghi 

Antonio, unitamente alla citata richiesta di tentativo di conciliazione; 

RITENUTO sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento in autotutela. 

D I S P O N E 
per quanto sopra esposto, che l’insegnante di seguito indicato sia reinserito “a pieno titolo” 

nelle GAE del personale docente ed educativo della Provincia di Grosseto, classe di concorso A037, ex A016: 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PROV GRAD TOT 

 

Mazzinghi Antonio 31/03/1969 PI A037 22 

 

 

Il Dirigente 
Monica Buonfiglio 

                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

                                                                                                           

Al docente Mazzinghi Antonio: ing.antoniomazzinghi.ing@tin.it; antonio.mazzinghi@ingpec.eu  

AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE 

ALLE OO.SS. SCUOLA 

Responsabile del procedimento: 
Blosio Francesco Paolo 
e-mail: 

tel. n.: + 39 0546420852 

Via D. Chiesa, 51 – 58100 Grosseto 
Tel .0564 420811 

e-mail: PEO usp.gr@istruzione.it 
e-mail:PEC:uspgr@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.ufficioscolasticogrosseto.it 

Referenti: Rossella Culicchi 
e-mail: rossella.culicchi.gr@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0564 420824 
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