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Responsabile del procedimento: 

GianFranco Cassisa  

e-mail: 

gianfranco.cassisa.gr@istruzione.it 

Via Latina, 5 – 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 

                                                                           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 06/04/1993;  

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 

            ATA statale;     

VISTA l’O.M. 23/02/2009. n. 21;  

VISTI i Bandi di concorso n° 104 - n° 105 – n° 106 – n° 107 – n° 108 – n° 109 – n° 110 del 20/3/2019 

           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 “Collaboratore Scolastico”  “Assistente Tecnico” “Guardarobiere” “Infermiere” “Assistente  

           Amministrativo” “Addetto alle Aziende Agrarie” “Cuoco” , per l’aggiornamento e integrazione

           delle Graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 , per l’A.S.

           2019/2020; 

VISTO il D.D. prot. 2342 del 18/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie Provinciali 

             provvisorie per i profili professionali rispettivamente di “Collaboratore Scolastico”  “Assistente     

            Tecnico” “Assistente Amministrativo” “Guardarobiere” “Infermiere” “Addetto alle Aziende  

            Agrarie” “Cuoco”; 

ESAMINATI i reclami pervenuti. 

          

DECRETA 

                                                                                                           

Art. 1: è approvata in via definitiva e pubblicata in data odierna, la graduatoria permanente provinciale, 

per l’A.S. 2019/20 relativa ai concorsi per titoli per i profili professionali di Collaboratore Scolastico, 

Addetto alle Aziende Agrarie, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Infermiere, Assistente 

Amministrativo, Cuoco. La graduatoria permanente provinciale definitiva allegata al presente atto, 

costituisce parte integrante dello stesso.  

Art. 2: Avverso la predetta graduatoria è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro, ai sensi dell’art. 12 comma 3 dei relativi bandi di concorso, citati in premessa. 

                                                                                              

      

            IL DIRIGENTE 

                 (Monica Buonfiglio) 
                                             (Firma digitale ai sensi codice Amm.ne digitale 

 e norme ad esso connesse)

      

    
    

Firmato digitalmente da
BUONFIGLIO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOOUSPGR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002695.11-07-2019


