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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale della Provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430 – Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il D.M. 19/04/2001 n.75 pubblicato nella G.U. – Quarta Serie Speciale – n. 35 del 4.5.2001,
applicativo del predetto regolamento;
VISTA l’O. M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in
merito all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai
profili professionali dell’area A e B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n° 220,
217, 216, e 215 del 12 marzo 2018, pubblicati in data 20 marzo 2018, con i quali sono stati banditi
i concorsi di cui all’art. 554 del D. L.vo 16/4/1994 n° 297 per i profili professionali dei gruppi A –
A/s – B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Scuola.
VISTO il Decreto Prot. n° 264 del 14/03/2018 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;
VISTA la nota prot. n° 0002462 dell’ Ufficio XII Ambito Territoriale della Provincia di Siena con
cui veniva decretata la costituzione delle commissioni esaminatrici;
VISTE le graduatorie provinciali provvisorie pubblicate in data 17 luglio 2018;
VISTI gli atti della commissione esaminatrice;
ESAMINATI i reclami presentati nei prescritti termini ed effettuate le conseguenti rettifiche ed
integrazioni in caso di accoglimento dei medesimi;
APPORTATE altresì, le rettifiche d’ufficio che si sono rese necessarie nel caso di errori
materiali, nell’esercizio di autotutela, per giungere alla
corretta definizione delle
graduatorie medesime;
DECRETA
Sono approvate in via definitiva e pubblicate in data odierna sul sito INTERNET di questo
Ufficio al seguente indirizzo: www.uspsiena.it le graduatorie dei concorsi citati in premessa, per i
profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende
Agrarie, Collaboratore Scolastico.
La pubblicazione delle graduatorie definitive costituisce risposta ai reclami.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Curtolo
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