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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.P.R. 420/74; 
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/09/2009; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Toscana n. 20 del 12/03/2012 con il 

quale è stato indetto il concorso per titoli per l’accesso al profilo professionale 
di Addetto alle Aziende Agrarie; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio Scolastico Territoriale n. 3244 del 10/07/2012 con il 
quale sono state pubblicate le graduatorie e l’elenco definitivo degli esclusi  di 
cui al D.D.G. sopra citato;; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Toscana n. 54 del 14/03/2013 con il 
quale è stato indetto il concorso per titoli per l’accesso al profilo professionale 
di Addetto alle Aziende Agrarie; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio Scolastico Territoriale n. 2209 del 19 /06/2013 con il 
quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e l’elenco provvisorio 
degli esclusi del concorso per soli titoli di cui al D.D.G. n. 54 del 14/03/2013; 

PRESO ATTO che la Sig.ra MONTESI Maria Gaetana ha presentato ricorso al Tribunale 
di Arezzo sez. Lavoro avverso l’esclusione dal concorso indetto con D.D.G. n. 
20 del 12/03/2012  in data 16/04/2013  e ritualmente notificato all’Avvocatura 
dello Stato in data 21/06/2013;  

VISTO l’art. 12 punto 4 del D.D.G. n. 20 del 12/03/2012  e del D.D.G. n. 54 del 
14/03/2013; 

 
 

D E C R E T A 

 
La Sig,ra MONTESI Maria Gaetana nata a Cortona (AR) il 24/03/1960, per 

quanto citato in premessa, ai sensi dell’art. 12 punto 4 del D.D.G. n. 20 del 
12/03/2012  e del D.D.G. n. 54 del 14/03/2013, , nelle more della definizione del 
ricorso stesso è inserita con RISERVA  nella graduatoria  relativa al profilo 
professionale di Addetto alle Aziende Agrarie di cui al Decreto n. 3244 del 10/07/2012 
al posto n. 1 con punti 22,70. 

La medesima è altresì inserita con RISERVA nella graduatoria relativa al profilo 
professionale di Addetto alle Aziende Agrarie di cui al Decreto n. 2808 del 24 luglio 
2013 pos. n.1 con punti 27,70. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della normativa 
vigente. 

 
 f.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                      Fabio Pagliazzi 


