
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio VIII 

Ambito territoriale di Livorno 

 

Responsabile del procedimento 

Gabriella Mugellesi 

e-mail: 

gabriella.mugellesi.li@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0586209836 

 Via G. Galilei n.40 - 57122 Livorno  

 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   

e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 

 

Referente: 

 

e-mail:  

 

tel. n. +39 05862098                            

 

 
 

       AI DOCENTI INTERESSATI 

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI I E II GRADO 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

 
OGGETTO:   ISTRUZIONI OPERATIVE DI NOMINA IN RUOLO ED ASSEGNAZIONE DELLA 

SEDE DI SERVIZIO PER L’ A.S. 2019/20- DOCENTI  FIT NOMINATI DA 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI DDG 85/2018 - POSTI ACCANTONATI SU 

PROVINCIA AI SENSI D.M. 631/2018. 

 

 

 
I docenti vincitori di concorso DDG 85/2018, le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 

31/12/2018, sono  stati nominati al 3° anno FIT con decorrenza giuridica  al 01/09/2019, con Decreto dell’ USR 

Toscana n. 239 del  05/06/2019.  

 In ottemperanza a quanto indicato nell’ Allegato A al decreto ministeriale n. 688 del 

31/07/2019 sulle operazioni di immissioni in ruolo del personale docente per l’ a.s. 2019/20, si dovrà procedere 

prioritariamente all’ assegnazione  della scuola di titolarità ai docenti in oggetto. 

Allo scopo, si allega elenco nominativo dei docenti assegnati a questa provincia,  indicando per 

ciascuno di loro la sede scolastica assegnata in occasione delle operazioni di nomina in ruolo del 12 agosto u.s. 

I Dirigenti Scolastici destinatari della nota di individuazione di questo Ufficio,  sono autorizzati 

all’ effettuazione della seguente procedura di  immissione in ruolo a SIDI:  

 

1. Convalida della presa di servizio; 

2. Stipula del contratto a tempo indeterminato per l’ a.s.  2019/20.    

 

Resta comunque confermata la competenza di questo ufficio all’ inserimento a SIDI dell’immissione 

in ruolo dei candidati stessi, che sarà effettuata entro il 31/08/2019, dopo aver accertato che tutti i docenti 

abbiano confermato l’ accettazione della nomina. 

Resta inteso che gli interessati dovranno inviare quanto prima eventuale dichiarazione di rinuncia alla nomina in 

oggetto, al seguente indirizzo di posta elettronica:   usp.li@istruzione.it . 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

                (Donatella Buonriposi)       
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELL’  
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  CONNESSE 
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