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Prot. n. AOODRTO 6306 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 con il quale sono stati attivati, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera a, b, c, c ter e comma 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, i 
corsi speciali universitari riservati, tra gli altri, agli insegnanti tecnico-pratici che 
abbiano prestato 360 giorni di servizio, per il conseguimento dell’idoneità 
all’insegnamento; 

VISTO il proprio decreto n. 12609 del 5 novembre 2007, pubblicato in data 7 novembre 
2007, con cui è stato approvato l’elenco dei candidati che hanno superato l’esame 
finale ed hanno conseguito l’idoneità all’insegnamento per la classe di concorso 49/C 
– Reparti di lavorazione per le arti fotografiche, nel quale la docente SARTI Livia è 
stata inclusa “con riserva” in pendenza di ricorso;  

VISTO il Verbale di conciliazione n. 4/14 del 06/03/2014, dell’Ambito Territoriale di Firenze;  

RITENUTO , in ottemperanza al sopracitato verbale di conciliazione, di dover sciogliere 
favorevolmente la riserva con cui la docente SARTI Livia risulta inserita nell’elenco dei 
candidati che hanno conseguito l’idoneità all’insegnamento per la classe 49/C; 

 

DECRETA 

 

per i motivi specificati in premessa, la riserva con cui l’insegnante SARTI Livia, nata a Empoli (FI) 
il 20/09/1983, è stata inserita  nell’elenco alfabetico dei candidati del corso speciale di cui al D.M. 
21/2005 che hanno conseguito l’idoneità all’insegnamento per la classe  di concorso 49/C – 
Reparti di lavorazione per le arti fotografiche, è sciolta positivamente. 

Conseguentemente, il nominativo della stessa è inserito a pieno titolo nel relativo elenco con 
punti 71/80. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
    Claudio BACALONI  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 

 

Alla sig.ra SARTI Livia 
Al sito WEB dell’ USR 
All’Albo dell’ USR 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ USR Toscana 
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Regionali Comparto Scuola 


