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AL  PERSONALE INTERESSATO 

e, p.c.  AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  

SCUOLE STATALI  DELLA PROVINCIA DI 

LIVORNO 

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

TOSCANA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

 

Oggetto: D.D.G. n.2200/2019 Internalizzazione dei servizi di pulizia ex LSU. Integrazione procedura 

di assegnazione delle sedi disponibili ai candidati presenti nella graduatoria di merito. Invio 

modello di preferenza sedi scolastiche. 

 

 

 Facendo seguito al Decreto Direttoriale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 

111 del 24/03/2020, con cui è stata disposta l’ esclusione  di un candidato dalla graduatoria di merito 

di cui al D.D.G. n. 70 del 24/02/2020, con conseguente revoca dell’ immissione in ruolo dalla stessa 

data, questo ufficio deve procedere ad una nuova assegnazione di sede di servizio nei confronti dei 

candidati in posizione successiva al n. 49 della stessa graduatoria, al fine di attribuire la sede resa 

vacante con il suddetto depennamento. 

Per la stessa motivazione, si dovrà, inoltre, garantire ad altri  due candidati in posizione utile in 

graduatoria,  l’ estensione a tempo pieno delle ore di servizio settimanali non concesse con la 

procedura di convocazione del 27/02/2020. 

Tenuto conto delle norme connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene 

opportuno avviare una procedura telematica, che garantisca la sicurezza sanitaria sia dei candidati che 

del personale amministrativo. 

Pertanto, in allegato alla presente nota, è stato predisposto un modello  con cui i candidati sopra 

indicati potranno esprimere le proprie preferenze di sede e/o di ore settimanali. Gli stessi avranno 

anche facoltà di confermare le scelte di sede/orario già effettuate. Al fine di evitare ulteriore aggravio 

alle segreterie scolastiche, si pregano gli interessati di voler garantire il minor numero possibile di 

spostamenti di sede. 

Tale modello sarà inviato all’ indirizzo e-mail di ciascun candidato, come indicato nella propria 

domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.  

Lo stesso modello dovrà essere restituito, datato, firmato e debitamente compilato,  secondo le 

istruzioni contenute nel modello stesso, entro e non oltre lunedì 30 marzo 2020, inviandolo in formato 

esclusivamente elettronico al seguente indirizzo e-mail:  usp.li@istruzione.it . 

Qualora non pervenga dal candidato alcuna comunicazione in merito, si procederà con nomina 

d’ ufficio sulle sedi residue.      

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

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