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Siena, 5 agosto 2010
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 124/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. 42 dell’8 Aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e
2010/2011;
VISTO il D.D.G. 11.03.2010 che, in applicazione dell’art.1 comma 4-quinquies della legge 24.11.2009,
n, 167, prevede il depennamento del personale docente ed educativo dalle graduatorie ad
esaurimento che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per
posto d’insegnamento o classe di concorso;
VISTO il D.M. 22.04.2010 n. 39 che prevede l’inserimento a pieno titolo del personale già iscritto con
RISERVA nelle graduatorie ad esaurimento a seguito del conseguimento del titolo previsto
per il posto o classe di concorso o per la specializzazione per l’insegnamento sul sostegno;
DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, 2° grado e
personale educativo per l’anno scolastico 2010/2011, come risultano dagli allegati tabulati, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Si evidenzia che l’ Amministrazione conserva i poteri di cui al Capo Vbis della Legge 241/1990 e si
riserva fin d’ ora la possibilità di attuare i provvedimenti di auto-tutela che dovessero rendersi necessari.
Le stesse graduatorie vengono pubblicate all’ALBO di questo Ufficio e sul sito internet
www.uspsi.it
Avverso le predette graduatorie sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti
dalla vigente normativa nei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla Legge.. L’ odierna
pubblicazione costituisce altresì risposta implicita ai reclami presentati a cura dei singoli aspiranti.
IL DIRIGENTE
Anna Maria Cotoloni
Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia
LORO SEDI
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FIRENZE
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