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Agli interessati 
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali  
All’albo-Sede  

 
 
Oggetto: Avviso di convocazione dei destinatari di contratto a tempo indeterminato procedura selettiva 

di stabilizzazione dei servizi di pulizia D.D.G. 2200/2019 
 
Si comunica che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale in oggetto avranno 
luogo il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 11,00 presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Grosseto, sito in via Latina n. 5. 
Si precisa che è interessato alle predette operazioni il personale, di seguito indicato, inserito nella 
graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 70 del 24/02/2020, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’USR Toscana: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 
 
BENVENUTI 

 
VALERIA 

BERTINI GIORDANA 
CAMMARANO ROSALIA 
CASCINO AMARELLA 
CEDRINI PATRIZIA 
CINELLI CATIA 
DE MAURO CLAUDIA 
ERCOLANI FABIANA 
FABBRESCHI FABIANA 
FUNGHI ENRICA 
GUIDI TIZIANA SANTA 
LOFFREDO GIOVANNA 
MAIANI VANNA 
MATTEI CRISTINA 
MILLETTI MARIA LUISA 
RATTI DONATELLA 
ROSTICCI STEFANIA 
SEBASTIANI DORIA 
SIMI MARIA 
SPERANDIO CINZIA 
STELLA GRAZIELLA 
TONDI KETI 
TORTORA PATRIZIA 
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Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e 
del codice fiscale.  
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli/le interessati/e possono farsi rappresentare 
da persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegato e del delegante che verranno allegati al decreto di individuazione e conservati agli atti 
dell’ufficio.  
Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona fisica, 
l’interessato/a può conferire, una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito territoriale di 
Grosseto, da far pervenire entro il 26 febbraio 2020 esclusivamente via mail all’indirizzo 
usp.gr@istruzione.it. 
Anche eventuali rinunce dovranno pervenire entro il 26 febbraio 2020 esclusivamente via mail 
all’indirizzo usp.gr@istruzione.it.  
Il presente avviso con valore di comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella individuale agli 
interessati. 
 
          IL DIRIGENTE 
          Laura Scoppetta 
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