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Prot.  n. AOODRTO 8204         Firenze, 29 agosto 2013 
 
          

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato 
approvato il T.U. delle disposizioni legislative in vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi; 

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 
VISTO il D. D.G. n. 82 del 29 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i 

concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, 
nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna 
regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; 

VISTO l’allegato 1 al citato D. D.G. n. 82/2012, secondo il quale il numero dei 
posti messi a concorso nella regione Toscana per la classe di concorso C430 
– Laboratorio Tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia è di 
complessivi 18 posti;  

VISTI  i propri provvedimenti con i quali è stata nominata  e/o modificata e 
integrata la commissione giudicatrice per la suddetta classe di concorso;  

VISTI gli atti adottati dalla commissione giudicatrice e accertata la regolarità delle 
procedure;  

VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice 
pubblicata sul sito web di questo USR e sulla rete Intranet e sito Internet del 
MIUR con avviso del 19 agosto 2013; 

VISTI i reclami prodotti e tenuto di quanto previsto dall’art. 12 del citato bando e 
di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio 
conseguito da più candidati; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.D.G. n. 82 del 24/9/2012, è approvata la 
graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso C430 – Laboratorio 
Tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia, formata secondo l’ordine del punteggio 
finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze a parità di 
punteggio. 
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 La predetta graduatoria è allegata al presente decreto di cui è parte integrante. 
 
Art. 2 – Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, in 
relazione ai 18 posti messi a concorso per la classe C430. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo e sul sito web di questo USR 
www.toscana.istruzione.it. 
 
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la 
rete Intranet e il sito Internet del MIUR. 
 
 
          
         Per IL DIRETTORE GENERALE 
            Angela Palamone 
         f.to     Il Vice Direttore Generale                                                  
               Claudio Bacaloni 
 
 
 
 
Ai candidati interessati 
Tramite comunicazione sul sito Web 
 
Al MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico Uff. 3 ROMA 

Al sito WEB dell’ USR 

All’Albo dell’USR 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Toscana 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Comparto Scuola 

  


