Ministero dell’Istruzione, dell’Univers ità e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Prot. n° 4149

Massa, 1 settembre 2016
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 di detta Legge;
VISTO il DLGS 165 del 2001;
VISTO il D.M. 14 aprile 2014, n. 235 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 ;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3666 del 27 agosto 2014 con il quale si pubblicavano le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo;
VISTO il D. M. n. del 495 del 22.06.2016 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie suddette
tramite le operazioni di carattere annuale;
VISTA la nota dell’U.S.R. Toscana n. 7868 del 09.07.2015 avente per oggetto l’ inserimento nelle
Graduatorie ad Esaurimento personale docente di istanti in possesso del diploma Magistrale
conseguito entro l’a. s. 2001/2002 a seguito di provvedimenti giurisdizionali ;
RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche alle graduatorie permanenti definitive ,
derivanti da accertamenti svolti d’Ufficio, avvalendosi del potere di autotutela;

DISPONE
la pubblicazione, a decorrere dalla data odierna, delle graduatorie ad esaurimento definitive di III^
fascia del personale docente della scuola primaria, dell’ infanzia, della scuola secondaria di primo e
secondo grado e del personale educativo, per l’ anno scolastico 2016/2017 .
Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie pubblicate all’Albo e sul sito istituzionale di questo
Ufficio Scolastico non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione
delle stesse.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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