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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito territoriale per la provincia di Siena

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e Superiori della
Provincia di Siena
Alle OO. SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
Oggetto: Pubblicazione assegnazione SEDI POSTI COMUNI DA GPS seconda FASCIA Scuola
Secondaria. Classi di concorso A040, A031,A042,A061.
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO il DLGS 165/2001;
VISTO il T.U. 297/1994;
VISTA la Legge 124/1999 e successive integrazioni e modifiche;
VISTA la Legge 107/2015 e successive integrazioni e modifiche ;
VISTA l' OM 60 /2020 del Superiore Ministero;
VISTI tutti gli atti d' ufficio;
TENUTO CONTO dello stato di avanzamento delle operazioni ;
VALUTATE le segnalazioni degli aspiranti interessati;
RILEVATO l' esito dell' istruttoria realizzata;
RICHIAMATI tutti i propri atti e pubblicazioni relativi alle operazioni di avvio dell' anno
scolastico 2020/2021;
________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it
tel: + 39 055772531

Piazza Matteotti, 30 – 53100 Siena
Tel.05772531
e-mail: PEO: usp.si@istruzione.it
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.uspsiena.it

Referenti: Ernesto Nieri, Angela
Contestabile, Lucia Grisanti,
Francesco Ginannenneschi,
Claudia Nacarlo, Giulia
Piccinetti,Delia Orienti
e-mail: ernesto.nieri@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253211

Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito territoriale per la provincia di Siena
DISPONE:
1)L’esito delle operazioni di assegnazione di sede indicate in oggetto vengono pubblicate ,
rettificate, sul sito web dello scrivente Ufficio (www.uspsi.it), come da seguente prospetto allegato;
2)

Tutte le individuazioni e assegnazioni vengono effettuate con riserva di accertamento

dei requisiti da parte dei candidati individuati;
3)

I candidati sono tenuti a prendere servizio entro 48 ore da lunedì 28 settembre 2020,

ed hanno l' obbligo di contattare la scuola entro 24 ore dalla stessa data ;
4)

Possono accettare gli incarichi anche i candidati inseriti con riserva, salvo verifica

delle singole posizioni da parte delle Scuole di assegnazione di concerto con questo Ufficio;
5)

Entro il termine della presa di servizio, e senza che la stessa possa essere in nessun

caso rinviata ( salvo giustificato motivo), gli aspiranti potranno presentare eventuali osservazioni
alle presenti assegnazioni di sede.
6)

L' Amministrazione si riserva l' uso delle facoltà di cui al Capo IV bis della Legge

241/1990, RISERVANDOSI QUINDI DI RETTIFICARE E/O REVOCARE LE ASSEGNAZIONI
in qualsiasi momento, con effetto ex tunc, qualora ricorrano i presupposti di cui alla citata
normativa.
IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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