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Prot. n°  AOOUSPFI5451                                                       Firenze, 31  agosto 2012 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n°  15, 16, 
17, 18, 19, 20 e 21 del 12 marzo 2012, con i quali sono stati banditi i concorsi di cui all’art. 
554 del D. Lvo 16/4/1994 n° 297  per i profili professionali dei gruppi A, A/s e B del 
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Scuola;  

VISTO il Decreto prot. n° AOODRTO/2662 del 12 marzo 2012 con il quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha disposto che siano delegate ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione l’approvazione e la pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei concorsi in parola; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data  13 giugno 2012 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER5837 del 31 luglio 2012, con la quale il Ministero ha fornito 
ulteriori precisazioni sulla valutazione dei servizi ed effettuate le conseguenti rettifiche; 

ESAMINATI i reclami presentati nei prescritti termini ed effettuate le rettifiche ed integrazioni in 
caso di accoglimento, anche parziale, dei medesimi; 

APPPORTATE, altresì, le rettifiche d’ufficio che si sono rese necessarie nel caso di errori materiali, 
nell’esercizio del potere di autotutela, per giungere alla corretta definizione delle graduatorie 
medesime; 

DISPONE: 

       Sono approvate in via definitiva e pubblicate in data odierna mediante affissione all’albo di 
questo Ufficio le graduatorie dei concorsi citati in premessa,  per i profili professionali di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore Scolastico Tecnico Guardarobiere, 
Collaboratore Scolastico Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore Scolastico. 

   
        La pubblicazione delle graduatorie definitive costituisce risposta ai reclami. 
 
        Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti 

dall’articolo 12, comma 3, della O.M. 23/2/2009 n° 21, integralmente recepita nei relativi bandi di 
concorso. 

 
 

  F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                           (Claudio Bacaloni) 
 


