
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI 

 DELLA PROVINCIA E LORO SEDI  

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LIVORNO  
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA - LORO SEDI  

AI DOCENTI INTERESSATI 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE UNITARIA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO A.S. 2019/2020  PER ULTERIORI POSTI DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI 

  
VISTI i decreti n.3349 del 21/10/2019 e n. 3358 del 22/10/2019 dell’ufficio VIII, Ambito Territoriale di Livorno 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con i quali vengono assegnati ulteriori posti di Assistente 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico   
VISTO il D.M. n.430 del 13/12/2000, regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 

personale ATA ai sensi dell’art.4 della legge n.124 del 03/05/1999; 

VISTA la nota prot. n.0038905 del 28/08/2019 sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020  
VISTO il numero elevato di posti disponibili e la necessità di conferire le supplenze nel modo più efficace possibile 
 

COMUNICANO 

 

1. Le operazioni di individuazione degli aventi titolo all’assunzione a tempo determinato si svolgeranno nel 

giorno sabato 26 ottobre 2019 alle ore 08.00, presso la sede della Scuola Sec.di 1° Grado "G.Bartolena", 

situata in Via Michel n.8, Livorno per i posti TAD di seguito indicati: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 

D.D. “La Rosa” -  Livorno 12 ore 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

D.D. “G. Carducci” – Livorno 1 posto 

I.C. “Minerva Benedettini - Stagno 1 posto 

I.C. “Picchi” - Collesalvetti 1 posto 

S.Sec. I° gr. “Bartolena” – Livorno 24 ore 

D.D. “La Rosa” - Livorno 18 ore 

D.D. “De Amicis” - Livorno 18 ore 

ITIS “Galilei” - Livorno 18 ore 

 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“G.BARTOLENA” 

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO  0586/588711 COD.FISCALE 80008920490      
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2. I dirigenti scolastici assicureranno per i giorni delle nomine la presenza propria o di un responsabile 

perfettamente informato sulle caratteristiche dei posti disponibili che, nel caso di spezzoni di posti, dovrà 

essere in grado di comunicare giorni ed orari del servizio da coprire per poter completare i posti. È inoltre 

indispensabile che ogni responsabile di Istituzione scolastica abbia con sé le proprie graduatorie di  
Istituto. 
 
3. Sono convocati tutti gli aspiranti a posti di personale ATA inseriti nelle graduatorie di Istituto di 

Prima e Seconda Fascia e altresì gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Istituto di Terza fascia fino 

a punti 9,00. 

 

4. Al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene convocato un numero di 

aspiranti superiore alle reali disponibilità e pertanto la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione 

di contratto a tempo determinato, in quanto il personale sarà individuato come avente effettivamente diritto 

solo se al proprio turno troverà ancora disponibilità di posto o di spezzone di posto. 

 

5. Il personale convocato per le nomine in oggetto dovrà presentarsi presso la sede indicata, munito di 

documento di riconoscimento e codice fiscale. 
 
5. Gli aspiranti non presenti saranno considerati rinunciatari. 

 

6. In caso di impossibilità a presentarsi può essere delegata altra persona di fiducia o il dirigente della 

Scuola Sec. di 1° Grado G. Bartolena di Livorno trasmettendo in tal caso entro le ore 12,00 di venerdì 25 

ottobre 2019 per posta elettronica certificata all’indirizzo limm098001@pec.istruzione.it inviando: 
 

1. delega sottoscritta con eventuale indicazione della preferenza di posto in ordine di priorità;  
2. copia di documento di identità personale da esibire al momento della convocazione. 

 

AVVERTENZE: 

 

Le deleghe non conformi alle indicazioni date non saranno prese in considerazione. 

 

Il presente avviso vale come convocazione ufficiale. Gli aspiranti non saranno convocati singolarmente. 

 

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito dell’Ufficio scolastico provinciale di Livorno e sui siti 

delle singole scuole interessate. 
 

Per tutto quanto non compreso nella presente comunicazione, si fa riferimento alla Nota MIUR n°38905 

del 28.08.19 di cui alle premesse. 
 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott. Ersilio Castorina 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


