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I L   D I R I G E N T E 

 

VISTO il D.D.G. 85 del 01/02/2018 con il quale il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha 

indetto il concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO l’ Allegato A) al decreto ministeriale n. 688 del 31/07/2019 sulle operazioni di immissioni in 

ruolo del personale docente per l’ a.s. 2019/20; 

TENUTO CONTO del decreto del dirigente di questo ufficio n. 2634 del 06/08/2019, con cui si 

dispone la ripartizione del contingente provinciale delle nomine  in ruolo del personale docente per l’ 

a.s. 2019/20; 

PRESO ATTO che i docenti vincitori del citato concorso DDG 85/2018, le cui graduatorie sono state 

pubblicate entro il 31/08/2018, sono stati ammessi per l’ anno scolastico 2018/19, al percorso di 

formazione III anno FIT di cui all’art. 4 comma 3 dello stesso DDG 85/2018; 

PRESO ATTO dei decreti dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 1400 del 27/08/2018 e   

n. 1425 del 30/08/2018, con cui sono state disposte le assegnazioni alle province dei docenti 

individuati per le assunzioni a tempo determinato III anno FIT dalle graduatorie di merito regionali 

con decorrenza dall’1/09/2018, con la disposizione di accantonare il posto sulla sede scolastica 

assegnata al fine della successiva immissione in ruolo, dopo il superamento del citato periodo di prova;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “G. Borsi” di Donoratico e 

Castagneto C., che formalizza il superamento del previsto periodo di prova della docente ULIVELLI 

Marianna in data 16/06/2020; 

DISPONE 

 

Ai sensi di quanto indicato nelle premesse, la docente ULIVELLI Marianna (28/07/1978) è 

destinataria di nomina a tempo indeterminato per la classe di concorso A028- MATEMATICAE 

SCIENZE NELLA SCUOLA SEC. I GRADO,   per l’anno scolastico 2020/2021,  nella provincia di 

Livorno, con titolarità sulla sede I.C. DONORATICO - LIMM80801D, con decorrenza giuridica 

01/09/2020 ed economica all’effettiva presa di servizio. 

La suddetta docente dovrà presentarsi nella sede indicata per la presa di servizio e la sottoscrizione del 

contratto a tempo indeterminato in data 01/09/2020, salvo diversa indicazione. 

La procedura di acquisizione a SIDI della suddetta immissione in ruolo – area gestione corrente, è stat 

effettuata da questo ufficio. Il Dirigente Scolastico dovrà quindi provvedere agli adempimenti relativi 

alla presa di servizio ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato del docente titolare presso il 

proprio Istituto, comprese le correlate operazioni di apertura della partita di spesa fissa,  di concerto 

con il M.E.F.. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi    
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA DI LIVORNO 
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