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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolar
modo l’art. 399 relativamente alla suddivisione del contingente d’assunzione fra Graduatorie di
Merito e Graduatorie ad Esaurimento;

VISTA

la legge n. 89 del 26 maggio 2016, che proroga al 15 settembre le operazioni relative
all’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo
64, comma 4, lettera a), del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6
agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, con il
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTE

le graduatorie di merito approvate relativamente ai posti banditi per la regione Toscana;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
VISTO

il contingente di disponibilità per nomine in ruolo così come comunicato dal gestore informatico
dell’amministrazione centrale;

SENTITI

gli uffici di Ambito Territoriale per avere conferma dei contingenti;

VISTE

le Graduatorie ad Esaurimento pubblicate dagli uffici di Ambito Territoriale;

SENTITI

gli uffici di Ambito Territoriale relativamente alla necessità di accantonare ulteriori posti, sempre
nel rispetto della quota di competenza per le assunzioni da Graduatorie ad Esaurimento, per
contenziosi in atto relativi all’inserimento in dette graduatorie;

CONSTATATA

la variazione dell’ambito di sussistenza della disponibilità del posto per la classe di concorso A42
da Ambito Territoriale 25 ad Ambito Territoriale 24;

ACCERTATO

che la suddetta modifica non avrebbe comportato una variazione di scelta da parte dei candidati
collocati in posizione successiva al Sig. Donati Marco;

RITENUTO

di dover procedere alla rettifica del decreto n. 571 del 15/09/2016 nel quale, per mero errore
materiale, era stato indicato quale nominato in surroga il candidato Bazzetta Angelo già nominato
in data 9 settembre 2016;
DECRETA

A parziale rettifica del Decreto n. 571 del 15/09/2016 è nominato in surroga del Sig. Donati Marco dalla
graduatoria di merito del concorso docenti DDG 106/2016 per la classe di concorso A42, PITTI FRANCESCO,
posizione n. 35, anziché Bazzetta Angelo; l’assegnazione è disposta sull’ambito territoriale n. 24 anziché l’ambito
territoriale n. 25. La suddetta variazione, intervenendo successivamente al 15/09/2016, è da intendersi quale
nomina dal 01/09/2016 ai soli fini giuridici e dal 01/09/2017 anche ai fini economici.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
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