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

Direzione Generale

Firenze,  27 agosto 2013

      -  Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito web

      - Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
        Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il 
        personale scolastico Ufficio III                               -     ROMA

      - Al sito web dell’U.S.R. per la Toscana   - SEDE
      
      - Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Toscana

      - Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 - Concorso per esami e titoli per il reclutamento del 
personale docente -  Ambito Disciplinare 5 – FRANCESE - Classi di concorso A245-A246. 
Pubblicazione graduatoria provvisoria generale di merito.

Si rende noto che in data odierna è pubblicata all’Albo di questo Ufficio e sul sito web di 
questa  Direzione  Generale  www.toscana.istruzione.it la  graduatoria  provvisoria  generale  di 
merito valida per entrambe le classi di concorso comprese nell’ambito disciplinare indicato in 
oggetto,  allegata  al  presente  avviso,  redatta  dalla  Commissione  Esaminatrice  in  conformità  a 
quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del bando di concorso ed in osservanza delle disposizioni 
inerenti la riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie.

I candidati interessati, hanno facoltà di presentare reclamo scritto, motivato e dettagliato, 
esclusivamente per la correzione di eventuali errori od omissioni, entro le ore 13.00 del giorno 29 
agosto 2013, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica direzione-toscana@istruzione.it 
o  a  mezzo  fax  al  n.055-2478236,  indicando  nell’oggetto  del  reclamo  la  seguente  dicitura: 
“reclamo avverso graduatoria provvisoria AD5 Francese”.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Della pubblicazione del presente avviso e della graduatoria allegata è data contemporanea 

comunicazione tramite la rete Intranet e sul sito Internet del MIUR. 

Per IL DIRETTORE GENERALE
    f.to Il Vice Direttore Generale 

Dr. Claudio Bacaloni
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