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Siena, 28 luglio 2011
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3.5.1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare gli artt.1,2,4,6 e 11 comma 9;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTI i D.M.44 del 12 maggio 2011 e 47 del 26 maggio 2011 con il quale viene disposto
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente
educativo per il triennio 2011/2014;
VISTA la nota 4960 del 15/6/2011 pervenuta dal MIUR;
VITA la nota dell’U.S.R. per la Toscana prot.n. 7079 del 23/5/2011;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo,
adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131;
VISTA l ‘ O.M. n. 9, inerente la registrazione dei contratti del personale scolastico mediante apposite
procedure informatiche;
ESAMINATE le istanze degli interessati e realizzata la relativa istruttoria;
DISPONE
la pubblicazione, a decorrere da oggi, mediante affissione all’Albo di questo Ufficio e nel sito Web
istituzionale www.uspisi.it, della Lista definitiva del personale docente della Suola Primaria, dell’
Infanzia, della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ed educativo escluso dalla procedura di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2011-2014. I candidati di cui all’allegato
elenco sono esclusi per mancanza di requisiti di partecipazione.
Avverso la suddetta Lista, sono ammessi ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla
normativa vigente nei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalle Legge.
L’odierna pubblicazione costituisce altresì risposta implicita ai reclami presentati a cura dei
singoli aspiranti.
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IL DIRIGENTE
Cotoloni Anna Maria

En/dm
•
•
•
•
•
•
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