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AVVISO 

Nomine in ruolo da Graduatorie di Merito del Concorso 2016 

Si avvisano i candidati al Concorso Docenti 2016 che a breve verranno pubblicate le Graduatorie di 

Merito per la maggior parte delle classi di concorso con posti a bando; visti i tempi strettissimi per poter 

procedere alle immissioni in ruolo per l’Anno Scolastico 2016/17, si comunicano le seguenti 

informazioni. 

A partire da oggi, 5 settembre 2016, fino all’ultimo giorno possibile, il 15 settembre 2016, verranno 

approvate e pubblicate le graduatorie; il giorno 7 settembre 2016, dopo la pubblicazione dei contingenti 

assegnati a nomina per le scuole della regione Toscana, avranno avvio le operazioni sul 50% dei posti che 

la normativa riserva alle Graduatorie di Merito. 

In particolare, il 9 settembre 2016, presso l’I.I.S. “Benvenuto Cellini” (via Masaccio n. 8, Firenze), 

avverranno le nomine e contestuale scelta in base all’ordine di graduatoria dell’ambito territoriale, delle 

seguenti classi di concorso: 

A18, A19, A41, A42, A44,  A46, A50, A53, A64, AD3 (A29/A30), AD5 (Francese), Sostegno per il II 

grado. 

Verrà pubblicato, assieme al contingente di nomina, anche un calendario dettagliato, con l’orario preciso 

in cui i candidati di ciascuna classe di concorso saranno convocati. Nel caso in cui il candidato non 

potesse essere presente, sarà possibile delegare un rappresentante; la nomina, in caso di assenza di 

candidato o rappresentante avverrà d’ufficio. 

Un ulteriore avviso verrà pubblicato nei prossimi giorni per quanto riguarda le seguenti classi di 

concorso: 

A11, A13, A20, A23, A26, A27, A31, A34, A40, A45, AJ55, A60, AD1, AD2, AD4, AD5 (Inglese), 

AD5 (Spagnolo), Sostegno per il I grado. 

Indicativamente le convocazioni per queste classi avverranno, se possibile, entro il 14 settembre 2016. Si 

chiede a tutti i concorrenti di queste classi di concorso di seguire giornalmente gli avvisi sul sito web 

dell’Ufficio Scolastico, per avere tempestive notizie su data e ora di convocazione. 

Infine, per quanto riguarda le classi di concorso attualmente interessate da provvedimenti del Giudice 

Amministrativo che implicano la predisposizione di future prove suppletive (B11, B12, B15, B17, B20, 

B21), le graduatorie verranno approvate ma non si procederà per ora ad assunzioni in ruolo, come 

deliberato nel preambolo del decreto di approvazione di queste graduatorie. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Sezione dedicata del sito Web dell’USR Toscana: 

http://www.toscana.istruzione.it/concorso_personale_docente/index.shtml  

Firenze, 6 settembre 2016 
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