
 

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

Ufficio XI 
 Ambito Territoriale della provincia di Grosseto

Prot. N. 3529 Grosseto,11/08/2014

IL DIRIGENTE  
                  

VISTO il D.D.prot.n°1828/1 del 29/07/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17;
ACCERTATO che a seguito di un errore tecnico nella graduatoria provvisoria relativa al personale 
docente sono stati omessi i punteggi relativi ai titoli di cultura pregressi, e per il personale educativo 
sono stati omessi alcuni aspiranti;
RITENUTO opportuno ripubblicare le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale 
docente ed educativo;

DECRETA
Vengono ripubblicate, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio mediante inserimento anche nel 
sito Web: www.ufficioscolasticoprovincialegrosseto.it   
le GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVVISORIE PER IL TRIENNIO
2014/2017 relative al:
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Le graduatorie di “ STRUMENTO MUSICALE” non comprendono la valutazione dei titoli 
artistici che saranno valutati da apposita Commissione istituita c/o la Direzione Regionale per 
la Toscana di Firenze.
Art. 2 sono, altresì, pubblicati i seguenti elenchi correlati:
ELENCHI SOSTEGNO
ELENCHI IDONEI ALL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.M. n. 235 dell’1/04/2014, ciascun candidato può
presentare motivato reclamo scritto, anche via fax n°0564/25088, entro cinque giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie e l’Amministrazione può procedere, anche in 
autotutela, alle correzioni necessarie.
Il termine di scadenza per la presentazione dei reclami è, pertanto, fissato al 16 agosto
2014.
Per effetto della legge sulla privacy, nelle graduatorie non sono evidenziate le situazioni che
comportano l’attribuzione della riserva ai fini dell’assunzione sui posti riservati,
l’applicazione della legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) e il diritto di usufruire
della preferenza a parità di punteggio.
Le suddette situazioni saranno rese disponibili nei casi di richiesta di accesso agli atti, per la
visione da parte di chi vi abbia interesse.

f.to IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani 
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