
Prot. N. 7216 c 2 Livorno 04/12/2015

COMUNICATO 

Oggetto: conferimento di incarichi a tempo determinato su posti di potenziamento a seguito
della fase C del Piano Assunzionale per l’a.s. 2015/16.  - Integrazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO
- Visto l’art.  1 comma 95 della legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) che  stabilisce che l’unica
tipologia di contratti attribuibile su questi posti è di supplenza annuale con scadenza al 30 giugno
2016
- Vista  nota n. 16583 del 30-11-2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
- In accordo con l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  Ufficio VIII Ambito territoriale 
della provincia di Livorno

PUBBLICA 
Il  calendario per  il  conferimento di  incarichi  a tempo determinato su posti  di  potenziamento a
seguito della fase C del Piano Assunzionale per l’a.s. 2015/16.
Le operazioni si svolgeranno presso  l’Aula Magna del Liceo Cecioni di Livorno, Via Galilei
58/60  a  partire  dalle  ore  15.00  di  giovedì  10  dicembre  2015 sulle  disponibilità  pubblicate
dall’Ufficio Scolastico Territoriale.

Le operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico Giuseppe De Puri,  coadiuvato
dalle Dirigenti scolastiche Maria Giusti e Vincenza Rum.

L’attribuzione  delle  supplenze  avverrà  attingendo  esclusivamente  dalle  Graduatorie  ad
esaurimento provinciali non esaurite.
Sono pertanto convocati tutti i docenti presenti nelle GAE  che non risultano e  saurite alla data
delle  relative  convocazioni  di  inizio  settembre 2015 come evidenziato  dall'elenco  pubblicato
dall’Ufficio Scolastico Territoriale.
Si sottolinea che al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene
convocato  un  numero  di  aspiranti  superiore  alle  reali  disponibilità  di  posti  e  che  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 suo turno troverà ancora
disponibilità di posto.
Il personale convocato per le nomine in oggetto dovrà presentarsi nella sede indicata munito di
documento  di  riconoscimento  e  codice  fiscale.  Il  personale  non  presente  sarà  considerato
rinunciatario.  In caso di impossibilità a presentarsi,  si può delegare altra persona di fiducia o il
dirigente  scolastico  della  scuola  polo  trasmettendo  via  fax  o  e-mail  certificata
lips030007@pec.istruzione.it,  l’accettazione,  comprensiva  dell’ordine  preferenziale  delle  sedi  di
servizio, allegando altresì copia di documento di identità personale.

I  Dirigenti  scolastici  avranno  cura  di   comunicare  al  Liceo  “Cecioni”  di  Livorno
eventuali variazioni di disponibilità sulle classi di concorso di GAE non esaurite.

I candidati che intendano delegare il dirigente scolastico sono tenuti a trasmettere la
delega entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 dicembre 2015.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe De Puri


