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ALL’ UFFICIO SCOLASTICO   
REGIONALE PER LA TOSCANA      

  FIRENZE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE      
SCUOLE STATALI E  NON STATALI 
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 

      
                                                                 ALLE   OO.SS. DELLA SCUOLA
                                                                                                                         
                                                                 AGLI   UFFICI SCOLASTICI                    

  LORO AMBITI TERRITORIALI     

 ALL’    ALBO - SITO                                       

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di scuola 
secondaria di I e II  grado per l’a.s. 2016/2017 . Calendario operazioni di 
nomina da Concorso Ordinario  e da GAE. 

   

   In relazione alle assunzioni in oggetto, si trasmette il calendario delle 
operazioni di nomina, da effettuarsi presso questo Ufficio – P.zza P. Vigo, 1 Livorno.

   I docenti sono convocati per l’eventuale accettazione della proposta di 
assunzione a tempo indeterminato,  contestuale assegnazione agli ambiti territoriale 
011 e 012  e  sedi scolastiche di questa provincia per il giorno 23 SETTEMBRE 2016
come da calendario allegato. 

  I dirigenti scolastici interessati alle nomine in oggetto avranno cura di 
attivare la procedura di immissione in ruolo descritta nella nota MIUR 2989 del 
06.09.2016. Allo scopo si precisa che questo ufficio procederà alla sola 
individuazione del docente e assegnazione dell’ambito al SIDI.

Responsabile del procedimento
Gabriella Mugellesi

e-mail: gabriella.mugellesi.li@istruzione.it

tel. n.: + 39 0586209836

 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno 
 0585/209811 -  Fax 0586/219090

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it    
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usp.livorno .org
C.F.: 80004140499- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPLI

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

Referente:
Gabriella Mugellesi
e-mail: 
gabriella.mugellesi.li@istruzione.it
tel. n. +39 0586209836                    
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Si fa presente, che non si procede a formale convocazione individuale in 
quanto, il presente avviso vale a tutti gli effetti come convocazione.

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità
di posti, pertanto la convocazione non costituisce diritto di nomina.

I  docenti   convocati  per le  nomine in oggetto  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. I candidati che
intendano rinunciare, sono pregati di trasmettere con urgenza detta rinuncia stesso
mezzo. Le sedi disponibili  in questa provincia, per le nomine  in oggetto, saranno
consultabili sul sito INTERNET di questo Ufficio: www.usp.livorno.org.

                                                                                                         IL 
DIRIGENTE

(Dott.ssa Anna Pezzati)      
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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