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Prot.n. 184 /C7c

Follonica, 16/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la legge n. 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di
personale Scolastico ed in particolare detta norme riguardanti il nuovo
sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso le graduatorie
permanenti;
Visto
il nuovo Regolamento D.M. del 13/076 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. del 13/06/2007, che sostituisce integralmente il precedente testo
regolamentare di cui al D.M. 20/05/2000 n.201;
Visto
il D.M. 353 del 23/05/2014 relativo a disposizioni per costituzione delle
graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo;
Visto
l’art. 10 – comma 2 – del suddetto D.M. n° 353 del 23/05/2014, che
regolamenta la pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto;
Visto
il decreto n. 4267 del 18/09/2014 dell’U.S.P. di Grosseto;
Vista
la nota dell’USP di Grosseto, a firma del funzionario Mealli Viviana, dalla
quale si evince che la graduatoria di Istituto di 2^ e 3^ fascia per
l’insegnamento di strumento musicale saranno prenotate il 19/01/15 da cui si
deduce che le stesse graduatorie pubblicate in data 19/09/14 con decreto
prot.n. 2571 del 18/09/14 sono non definitive;
Vista
la nota prot.n. 183 del 16/01/15 con la quale si chiedono delucidazioni in
merito a quanto sopra ad Dirigente dell’USP di Grosseto;
Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse;
DECRETA
Ai sensi dell’art.7 della Legge 241/90 la rettifica del decreto prot.n.2571 del 18/09/14 solo
ed esclusivamente per le graduatorie di insegnamento di strumento musicale e per le
graduatorie incrociate ADX0 non specialistiche sostegno scuola Sec. I° grado area
comune.
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