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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO IL DLGS 165/2001;
VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 03/05/99 n. 124,
adottato con decreto ministeriale 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato
con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento (già permanenti) per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da
una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTI i propri decreti con cui sono stati eseguiti i provvedimenti giudiziari concernenti il diritto di
talune categorie di aspiranti e di singole persone all’ inserimento in GAE;
VISTO il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
VISTA la Nota MIUR 24335 del giorno 11 agosto 2020 ;
VISTO l’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone:
“l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o
_________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: usp.si@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253238

Piazza Matteotti,30 – 53100 Siena
Tel.0577 2531
e-mail: PEO usp.si@istruzione.it
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.uspsiena.it

Referenti: Ernesto Nieri/ Delia
Orienti, Lucia Grisanti , Francesco
Ginanneschi
Uff. Stato Giuridico e-mail:
ernesto.nieri@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253211

SIIC81800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006753 - 27/08/2020 - C/02 - E

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari,
per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”;
VISTE le graduatorie definitive GAE di questa Provincia valevoli per l’a. s. 2010/2021, pubblicate
con decreto datato 14 Agosto 2020;
VISTO l’ esito delle procedure di individuazione degli aspiranti per i Concorsi Ordinari e
Straordinari, curate dall’ USR per la Toscana, Direzione Generale;
VISTE le istruzioni impartite dal Superiore Ministero e dall’ USR per la Toscana;
VISTE le liste di assegnazioni di sede per gli individuati da GAE e da Concorso Ordinario e
Straordinario, per ogni ordine di scuola, pubblicate in data 24 e 25 agosto 2020;
VALUTATE le segnalazioni degli aspiranti;
PRESO ATTO dell’ esito della convocazione informatizzata degli aspiranti ai ruoli per ogni Classe
di Concorso e per ogni Ordine di Scuola per l’ a.s. 2020/21;
DISPONE :
ART. 1 Le immissioni in ruolo sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti necessari
per l’ instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
ART. 2 Tutti gli aspiranti sia quelli della Scuola Primaria e dell’ Infanzia, che della Secondaria
di Primo e Secondo Grado individuati con modalità telematica, dovranno prendere servizio
entro il giorno 1 settembre 2020 ;
ART. 3 La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, comporta l’ avvio della
procedura concernente la decadenza dalla nomina e dal ruolo, come da normativa vigente ;
ART . 4 I Dirigenti Scolastici cureranno le pratiche afferenti le prese di servizio;
ART. 5 Tutti i contratti stipulati da aspiranti inseriti in GAE ovvero nelle procedure
Concorsuali di riferimento con provvedimenti giudiziari non definitivi, sono suscettibili di
essere revocati, ex tunc, in caso di esito del contenzioso, anche cautelare, favorevole all’
Amministrazione.
ART. 6 Gli individuati diplomati magistrali individuati da GAE ed inseriti nelle stesse in
esecuzione di provvedimenti giudiziari , dovranno produrre, tra i documenti di rito , anche
copia del provvedimento giudiziario in conseguenza del quale sono stati inseriti in graduatoria.
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ART. 7 I contratti stipulati con gli aspiranti muniti di provvedimenti giudiziari non passati in
giudicato devono essere stipulati con clausola risolutiva espressa.
Il Dirigente
Roberto Curtolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

A tutto il Personale Scolastico Interessato;

Firmato digitalmente da CURTOLO
ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

A tutte le Scuole di Siena e Provincia ;
All’ USR per la Toscana ;
A tutti gli USP della Repubblica;
Al Sito web ufficiale dell’ USP.
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