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                                                                           IL DIRIGENTE 

VISTO              il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTA              la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personal scolastico e in 

particolare gli artt. 1,2,6 e 11 comma 9; 

VISTO              il D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni il regolamento recante norme sulle 

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;      

VISTA              la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA               la legge 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio VII, Ambito Territoriale Grosseto, prot. n. 531 del 17.02.2020 con il quale è 

stato dato seguito alla Sentenza del TAR Lazio n. 10969/2019 che definitivamente pronunciando 

sul ricorso R.G. n. 10617/2016 ne dispone il rigetto; 

Visto in particolare all’art. 2 del suddetto Decreto con il quale è stato disposto il depennamento dalle 

Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Grosseto – Scuola Infanzia/Primaria, dei docenti di 

cui al relativo allegato; 

PRESO ATTO    che sono state effettuate le operazioni di cancellazione dei titolari al 01/09/2019, di cancellazione 

dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad esaurimento anno scolastico 

2019/2020 e di cancellazione di coloro che avranno compiuto 67 anni al prossimo 1° settembre 

2020;  

DECRETA 

 

 in data odierna, per i motivi di cui in premessa, sono nuovamente pubblicate, in via definitiva, aggiornate, le 

graduatorie di cui al provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3165 del 08/08/2019 del personale 

 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione delle graduatorie avviene esclusivamente in 

modalità telematica, attraverso il sito istituzionale di questo Ufficio. 

 

Si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy, ex D. L.vo 196/03, le stampe relative alle 
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graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati 

possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione Istanze on line. 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 235 del 1 aprile 2014 avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in 

funzione del Giudice del lavoro. 

 

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 

(Michele Mazzola) 

(Firma digitale ai sensi codice Amm.ne digitale e norme ad esso connesse) 
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