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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
Siena, 5 luglio 2019
Uff. Reclutamento / Uff. Stato Giuridico
Oggetto : Pubblicazione GAE provvisorie, personale docente ed educativo a. s. 2019/2020
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO IL DLGS 165/2001;
VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare
gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto
ministeriale 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le
graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
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
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provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTI i propri decreti con cui sono stati eseguiti i provvedimenti giudiziari concernenti il diritto di talune
categorie di aspiranti e di singole persone all’ inserimento in GAE;

VISTE le graduatorie definitive GAE di questa Provincia valevoli per l’a. s. 2018/2019, pubblicate
il con decreto prot. 02926 del 31-07-2018;
VISTO il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo; valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

DECRETA
Sono pubblicate in data 05/07/2019 le graduatorie ad esaurimento provvisorie provinciali aggiornate del
personale docente della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia, delle Scuola Secondaria di primo e
secondo grado nonché del personale educativo per il triennio 2019/2022.
Le predette graduatorie sono consultabili sul sito di questo Ufficio www.uspsiena.it .
Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.M. 374/2019, avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo
scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse.

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 , Capo IV bis, e successive modifiche ed
integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi oggettivamente
necessari.

Si comunica inoltre, che tutte le domande prodotte in forma cartacea , trasmesse quindi con modalità
non previste e non ammesse dal D. M. 374/2019 sono state ritenute inammissibili, per assenza dei
requisiti minimi formali di base, salvo nei casi in cui detto invio cartaceo era giustificato e consentito da

_________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: usp.si@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253238

Piazza Matteotti,30 – 53100 Siena
Tel.0577 2531
e-mail: PEO usp.si@istruzione.it
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.uspsiena.it

Referenti: Ernesto Nieri/ Delia
Orienti
Uff. Stato Giuridico e-mail:
ernesto.nieri@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253211

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
provvedimenti giudiziari validi ed efficaci, e salvo il caso di disguidi tecnici seguiti dall’ opportuna
positiva interlocuzione con l’ Amministrazione Scolastica Periferica.
L’ Amministrazione comunica altresì che procederà, in qualsiasi momento, ai necessari depennamenti, con le
forme e le modalità previste dalla normativa vigente, in caso di caducazione dei provvedimenti giudiziari
posti a sostegno del diritto all’ inserimento in GAE relativamente alle posizioni di aspiranti inseriti a seguito di
contenziosi il cui esito non sia definitivo.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Al Sito Web SEDE
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
Alla Direzione Scolastica Regionale
per la Toscana
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
LORO SEDI

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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