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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, 8 agosto 2019
Uff. Reclutamento / Uff. Stato Giuridico
Oggetto : Pubblicazione ELENCHI ASSEGNAZIONE SEDI personale docente Scuola Primaria e
dell’ Infanzia, individuato da concorso ordinario e Straordinario, 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 D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il DM 95 del 23 febbraio 2016;
VISTO il D.lgs. n. 59/2017;
VISTO il DM n. 616 del 10 agosto 2017;
VISTO il Decreto Direttoriale 85 del 1 febbraio 2018;
VISTO il Bando Di Concorso di cui all’ articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per
la dignità dei lavoratori e delle imprese». (Pubblicato in GU n.89 del 09-11-2018);
VISTE le Graduatorie del Concorso Ordinario e Straordinario pubblicate dall’ USR per la Toscana;
VISTE le individuazioni e le assegnazioni ai contingenti provinciali degli aspiranti dei Concorsi Ordinario e
Straordinario effettuate dall’ USR per la Toscana;
VISTI i contingenti determinati dal MIUR ed approvati dal MEF dei posti disponibili per le immissioni in
ruolo;
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VALUTATI i moduli, le istanze e le documentazioni presentati dagli aspiranti come da Avviso di questo
Ufficio del 9 agosto 2019;

DECRETA
Sono pubblicate in data 19/08/2019 le liste provinciali del personale docente della Scuola Primaria e della
Scuola dell’Infanzia, posto comune e di sostegno , INDIVIDUATO DA CONCORSO ORDINARIO E
STRAORDINARIO ED ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI SIENA, con l’ indicazione della SEDE DI
SERVIZIO ASSEGNATA A CIASCUN ASPIRANTE .
Le predette graduatorie sono consultabili sul sito di questo Ufficio www.uspsiena.it .
L’ Amministrazione valuterà, purché inviati entro congruo termine, eventuali segnalazioni inerenti disguidi e/o
omissioni materiali.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione degli stessi.
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.
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 alla nomina

relativamente alle posizioni di aspiranti inseriti a seguito di

contenziosi il cui esito non sia definitivo.
Il presente Atto ed i relativi elenchi HANNO VALORE UFFICIALE DI INDIVIDUAZIONE AD OGNI
EFFETTO.

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

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

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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