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

Ambito Territoriale della Provincia di Siena
Prot.

/ Area Reclutamento

Siena, /9 /2017
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 241/1990;
VISTA la legge n. 124 del 3.5.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il DLGS 165/2001;
VISTO il D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123
del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento (già permanenti) per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una
provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale docente ed educativo,
“inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in
ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento dell’iscrizione, e l’art. 9, c. 2 che
prevede la presentazione della domanda esclusivamente con modalità web;
VISTO il D.M. 486 del 20 giugno 2014 con il quale il Ministero ha riaperto i termini per la presentazione
delle istanze per lo scioglimento delle riserve del titolo abilitante, del titolo di sostegno e del possesso dei
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titoli di riserva dei posti di cui alla L. 68/1999 , con relativa iscrizione nelle liste del collocamento
obbligatorio;
VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali
di: scioglimento della riserva da parte di aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito il titolo
di l’abilitazione entro il termine del 08/07/2016, acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno
nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro
il 08/07/2016 e presentazione dei titoli di riserva posseduti sempre entro la data del 08/07/2016 per
usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTO il decreto dirigenziale di questo UST n. 2814/2014del 25/08/2014, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado per il triennio 2014/2017;
VISTA la nota 8117 del 14.7.2015 dell’ USR per la Toscana, Direzione Generale;
VISTA la nota n.5177 del 7/2/2017 della Direzione Generale per il personale scolastico;
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Toscana del 12/7/2017 prot.10592( cronoprogramma immissioni in
ruolo a.s. 2017/2018;
VISTI tutti gli atti d’ ufficio;

dispone
la candidata Grassi Sandra (SI 10.02.1965) viene individuata di ufficio per la nomina in ruolo nella classe
di concorso A028 ed assegnata come sede di servizio all’ Ambito Tosc 25, presso l’ IC di Sinalunga;
Qualora la docente non prenda servizio entro giorni 5 dal presente atto presso detto istituto ovvero non
presenti fondata istanza di differimento, decadrà dalla nomina in ruolo e verrà cancellata dalla relativa
graduatoria.
Il Dirigente

Roberto Curtolo
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