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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 

aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica, come modificato dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’art. 20 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 

2011, n. 106, che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale 

effettuare le immissioni in ruolo; 

 

VISTA la nota del MIUR AOODGPER35571 11 agosto 2017 e l’allegato Decreto Interministeriale 

11 agosto 2017, n. 634, relativo all’assegnazione del contingente di nomine in ruolo, ripartito per 

provincia, per il personale educativo nell’anno scolastico 2017/2018; 

 

CONSIDERATO che in Toscana il contingente autorizzato per le nomine in ruolo del personale 

educativo per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a n. 4 unità (1 in provincia di Arezzo, 1 in 

provincia di Grosseto, 1 in provincia di Pistoia ed 1 in provincia di Prato) e che, come risultante 

dalle comunicazioni acquisite dagli Uffici di ambito territoriale, sulle suddette disponibilità in 

provincia di Grosseto, Pistoia e Prato le assunzioni a tempo indeterminato devono avere luogo per  

scorrimento della vigente graduatoria regionale del concorso per esami e titoli; 

 

VISTO il proprio D.D.G. 28 luglio 2000 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso 

per esami e titoli a posti di personale educativo; 

 

TENUTO CONTO che l’ultimo educatore nominato dalla citata graduatoria regionale di merito è 

la sig,ra De Raffele Maria Raffaela (VV, 12/04/1961), collocata in posizione n. 121 punti 76,10, 

con decorrenza giuridica 01/09/2016 ed economica 01/09/2017; 

 

CONSIDERATO che, acquisite le rinunce dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria 

definitiva di cui al D.D.G. 28 luglio 2000 al fine di procedere al suo scorrimento, risultano collocati 

in posizione utile all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2017 ed 

economica dalla data di assunzione in servizio i candidati Rosa Lo Sapio (FG, 20/10/1970), Silvia 
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Bassi (FI, 27/07/1969) e Ciro Greco (IS, 25/02/1961), collocati rispettivamente alla posizione n. 

128, 129 e 134; 

 

CONSIDERATA la preferenza espressa dalla sig.ra Rosa Lo Sapio (FG, 20/10/1970) e 

l’impossibilità di acquisire quella della sig.ra Silvia Bassi (FI, 27/07/1969); 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – I candidati di cui al presente articolo sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli del 

personale educativo con decorrenza giuridica 01/09/2017 ed economica dalla data di effettiva 

assunzione in servizio, nelle province di seguito indicate: 

 

 
Nominativo Luogo e data nascita Posizione grad. Punteggio Provincia assegnata 

Rosa Lo Sapio (FG) 20/10/1970 128 76 Prato 

Silvia Bassi (FI) 27/07/1969 129 76 Pistoia NOMINA D’UFFICIO 

Ciro Greco (IS) 25/02/1961 134 75,70 Grosseto NOMINA D’UFFICIO 

 

 

  

     IL DIRETTORE GENERALE 

                 Domenico Petruzzo 

  
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

   

    

 

 

 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Toscana 
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 All’Albo – Sede – Sito Web 
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