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Prot.n    10092                                                                                Firenze ,  14.11.2008  
Ufficio VIII 
   
                                                    IL DIRETTORE GENERALE    
 
Visto il bando di concorso di cui al DDG 4.10.07 relativo al concorso pubblico , per esami, su 
base circoscrizionale, a cento posti per l’accesso al profilo professionale di assistente , area B 
posizione  economica B2 del ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione per gli 
uffici dell’amministrazione centrale e periferica.; 
Preso atto che il 16.7.08 si e’ svolta la prova di preselezione dei candidati che avevano 
avanzato  istanza di partecipazione al concorso di cui sopra; 
Considerato che la commissione giudicatrice del concorso di cui al DDG 4.10.07 , nominata da 
quest’USR con provvedimento n 8541 del 9.10.08 ha proceduto alla valutazione delle prove/test  
sostenute dagli stessi candidati; 
Accertato che la commissione giudicatrice ha consegnato  all’USR Toscana la graduatoria dei 
candidati che hanno partecipato alla suddetta prova , ordinati in ordine di punteggio 
decrescente;  
Preso Atto che sono ammessi a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati 
pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per la Regione Toscana , ossia numero   80 
candidati, considerato che per la regione Toscana sono stati messi a concorso n 8 posti  , 
secondo quanto disposto dall’art 1 del DDG del 4.10.07; 
 
            D E C R E T A   
  
1) e’ approvata la graduatoria composta da numero   80  candidati , graduati in ordine     
    decrescente  ed  ammessi a sostenere  le prove scritte del concorso pubblico , per esami,  
    su base  circoscrizionale, a cento  posti per l’accesso al profilo professionale di assistente,  
    area B  posizione  economica B2 del ruolo del personale del Ministero della Pubblica  
    Istruzione per  gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, di cui n 8 posti sono stati  
    assegnati alla   regione Toscana-USR Toscana, Firenze; 
2) la presente graduatoria e’ parte integrante del presente decreto ; 
3) avverso il presente provvedimento e’ ammesso , per soli vizi di legittimità, ricorso     
    straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso   
    sulla  gazzetta ufficiale, oppure ricorso giurisdizionale al TAR , entro 60 giorni  dalla stessa di  
    di  pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.  
 
 
                   f.to       Il Direttore Generale  
                         Cesare Angotti  
                  
 
 
 


