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AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE             
SCUOLE STATALI E  NON STATALI  

 DELLA PROVINCIA DI LIVORNO  
ALL’ UFFICIO SCOLASTICO   

REGIONALE PER LA TOSCANA                                                                          
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                                                                                                                         

                                                                  AGLI   UFFICI SCOLASTICI                                                                   
          LORO AMBITI TERRITORIALI 
        ALL’    ALBO - SITO                                                                                                            
 
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di scuola infanzia 

e primaria  per l’a.s. 2019/2020  Calendario operazioni di nomina da 
concorso per esami e titoli.     

 
    In relazione alle assunzioni in oggetto, come disposte con provvedimento 
dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si trasmette il calendario delle 
operazioni di nomina, da effettuarsi presso questo Ufficio Scolastico, in Via G. Galilei, 
40 Livorno, presso  Palazzo della Provincia di Livorno (Complesso della 
Gherardesca) al piano terra -  stanza n. 8. 
    I docenti,  individuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana,  sono convocati per l’eventuale accettazione della proposta di assunzione 
a tempo indeterminato ed assegnazione delle sedi scolastiche della provincia  di 
Livorno, come da calendario sotto indicato.  

     
19 agosto 2019  

Ore 9.30 
 

CL./ORDINE DI 
SCUOLA 

GRADUATORIA POSTI 
DISPONIBILI 

CONVOCATI 

SOSTEGNO 
INFANZIA 

C.O. 2016-2018 
 

2 COME DA DECRETO USR 
TOSCANA 

SOSTEGNO 
PRIMARIA 

C.O. 2016-2018 22 COME DA DECRETO USR 
TOSCANA  

 
 

CL./ORDINE DI 
SCUOLA 

GRADUATORIA  POSTI 
DISPONIBILI  

CONVOCATI 

 INFANZIA COMUNE C.O. 2016-2018 
 

7 COME DA DECRETO USR 
TOSCANA  
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PRIMARIA COMUNE C.O. 2016-2018 27 COME DA DECRETO USR 
TOSCANA  

 

 
La nota di  individuazione del candidato, predisposta da questo Ufficio,   è 

destinata ai Dirigenti Scolastici interessati alle nomine in oggetto, che avranno cura di 
attivare la procedura amministrativa di immissione in ruolo di loro competenza, 
stipula del contratto e pagamento del personale interessato, come da istruzioni 
ministeriali/ manuale SIDI. 

Il presente atto, pubblicato sul sito istituzionale dell’ATP di Livorno,  ha 

valore di convocazione a tutti gli effetti di legge, ai fini  della proposta di nomina  

a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/2020,  nei confronti  del 

personale in esso individuato.  
 I docenti  convocati dovranno presentarsi presso questo Ufficio muniti di 
documento di riconoscimento e di codice fiscale. In caso di impossibilità a 
presentarsi, possono delegare altra persona di fiducia, che dovrà presentarsi munita 
di atto di delega, corredata da copia del documento d’ identità del delegante, ovvero, 
solo in via residuale, possono delegare il Dirigente del’ Ufficio VIII di Livorno- Ambito 
Territoriale di Livorno. In questo ultimo caso la delega, contenente l’ ordine di 
preferenza tra le sedi disponibili, dovrà pervenire esclusivamente per e-mail,  entro e 
non oltre le ore 11.00 di mercoledì 14 agosto, al seguente indirizzo: 
usp.li@istruzione.it . 

Il personale che si trovi nelle condizioni previste dalla Legge 104/92 
(nell’ordine art. 21, art 33 comma 6, art. 33 commi 5 e 7), per la precedenza nella 
scelta della sede, secondo le norme stabilite dal vigente C.C.N.I sulla mobilità, dovrà 
presentare la documentazione comprovante suddette precedenza all’ inizio delle 
operazioni relative alla propria classe di concorso.  

I candidati che intendano rinunciare, sono tenuti a  trasmettere con urgenza 
detta rinuncia, esclusivamente tramite e-mail all’ indirizzo di questo ufficio 
usp.li@istruzione.it .  

Le sedi disponibili in questa provincia, per le nomine  in oggetto, sono 
consultabili sulle NEWS del sito ufficiale di questo Ufficio: www.usp.livorno.org .    

Il presente calendario può subire delle modifiche ed integrazioni. A tal 
proposito si ricorda che tutte le  comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione 
avverranno tramite pubblicazione sul sito www.usp.livorno.org, pertanto si 
raccomanda a tutti i docenti di verificare lo stato delle pubblicazioni, a tutela del 
proprio interesse.  

   IL DIRIGENTE 

                (Donatella Buonriposi)       
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELL’  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  CONNESSE 
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