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Prot.n.34 I 9AOODRTO /Area 2

VISTO

Siena,

g

lefzory

il

decreto legislativo 16.4.1994, n.297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3.5.1999, n.124, rccanfe disposizioni urgenti in materia di perionale scolastico e, in
particolare gli artt.1,2,4,6 e 11 comma 9;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
D.M.44 del 12 maggio 2011
47 del 26 maggio 2011 con il quale viene disposto
l'aggiomamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale doiente
educativo per il triennio 2011/2013;
VISTO il D.M. 53 d,el 14/612012;
VISTA la nota 4960 del 15/612011 pervenuta dal MIUR;
VITA la nota dell'U.S.R. per la Toscana prot.n.7079 del23/512011;
VISTO il Regolamento per conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo,
adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131;
VISTA I ' O.M. n. 9, inerente la registrazione dei contratti del personale scolastico mediante apposite
procedure informatiche;
ESAMINATE le istanze degli interessati e realîzzata la relativa istruttoria;
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il

l'1
DISPONE

la pubblicazione, a decorrere da oggi, mediante affissione all'Albo di questo Uffrcio e nel sito Web
istituzionale, delle Graduatorie Prowisorie del personale docentó della Suola primaria
,dell'
Infanzia, della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ed educativo per I'a.s. 201212013.
Al'verso le suddette Graduatorie Provvisorie, può essere proposto reclamó, in forma scritta, per
la conezione di meri errori materiali, entro giomi 5 dalla pubblicaziòne del presente atto.
Resta inteso che l' Amministrazione conserva la facoltà di operare conformemente ai poteri
riconosciuti dal Capo IV bis della Legge241/1990-
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M. GI
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All'U.S.R. per la Toscana Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. Loro Sedi
Sito web

P.zze Amendola,29

-53100 SIENA

-

Tel.o577l2531

-

Fax 0577 /253239

- e-mait: csa.si@istfuztone.it - httpJ/ospitiweb.indire.tucsasiena

