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IL DIRIGENTE  

 

VISTO  il  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l’ a.s. 2019/20 concernente le 

utilizzazioni  del personale docente immesso in ruolo entro l’ a.s. 2018/19 a seguito 

di inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE), sottoscritto il 

12/07/2019; 

VISTE le domande presentate ai fini dell’ utilizzazione prevista dal citato CCNI/2019, dai 

docenti “diplomati magistrali”, inseriti con riserva in GAE, assunto con  contratto a 

tempo indeterminato nella scuola dell’ infanzia e primaria, con clausola risolutiva,  

titolari  in questa provincia; 

TENUTO CONTO che gli stessi docenti sono destinatari di nomina in ruolo per l’ a.s. 

2019/20 dalle graduatorie  di merito regionali, in questa provincia oppure in altre 

province;  

CONSIDERATO che i suddetti docenti  possono essere utilizzati, per continuità didattica, 

sulla scuola e sul posto occupato  per l’ a.s. 2018/19; 

 

                 D E C R E T A 
 

 In considerazione di quanto citato nelle premesse, limitatamente all’anno scolastico 

2019/2020, sono disposte le utilizzazioni del personale docente della scuola dell’ infanzia e 

primaria sulla sede di precedente titolarità,  di cui  agli allegati elenchi, parte integrante del 

presente decreto. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 

alle rettifiche necessarie. 

 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE 

(Donatella Buonriposi)  

MG 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi 

- All’ Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato - Livorno 

- Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 

- All’ Albo/SITO ATP 
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