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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”;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2015 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 dell’infanzia e primaria;

VISTE

le graduatorie di merito approvate relativamente ai posti banditi per la regione Toscana,
come successivamente modificate ed eventualmente integrate con candidati partecipanti
alle prove concorsuali suppletive;

ACQUISITE

le preferenze espresse dai candidati, richieste con avvisi pubblici i giorni 13, 20, 21 e 24
luglio 2017, ed inserite dai candidati stessi sull’apposita piattaforma dal 21 al 28 luglio
2017, nonché quelle relative ai partecipanti alla procedura per i posti di sostegno per la
scuola primaria, richieste con avviso pubblico del 2 agosto 2017 ed inviate dai candidati
stessi fino al 5 agosto 2017;

VISTE

le istruzioni impartite ai candidati con i detti avvisi, nonché le “Istruzioni per la
compilazione” pubblicate il 21 luglio 2017, in particolare per quanto riguarda
l’assegnazione d’ufficio di sede per i candidati vincitori che non abbiano compilato il
modulo di espressione delle preferenze e per quanto riguarda la possibilità di esprimere
la propria rinuncia alla nomina;

VISTO

il decreto ministeriale 522 del 2017, concernente il contingente autorizzato per nomine in
ruolo per l’a.s. 2017/18, nonché la ripartizione per classe di concorso e provincia così
come comunicato dal gestore informatico dell’amministrazione centrale;

VISTI

i propri decreti n. 1309 del 02/08/2017 e n. 1310 del 03/08/2017, con i quali sono stati
individuati i candidati assegnatari da graduatoria di merito della nomina in ruolo per l’a.s.
2017/18;

VISTO

i propri decreti n. 1345 del 28/08/2017 e n. 1504 del 08/09/2017, relativo alle nomine in
surroga rispetto a rinunce di candidati nominati;

CONSTATATO che i tre posti comuni della scuola dell’infanzia e tre dei quattro posti comuni per la
scuola primaria indicati a surroga per l’ambito 19 nel decreto n. 1504 del 08/09/2017
erano già disponibili prima del 28/08/2017, data del precedente decreto n. 1345, ma non
erano stati comunicati dall’ufficio territoriale di Pisa;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
RAVVISATA

la necessità di considerare detti posti come già disponibili nella procedura di surroga del
28/08/2017 e dunque di ricalcolare le assegnazioni dei candidati in base alle preferenze
territoriali da loro espresse;

CONSTATATO inoltre che la docente Baldi Letizia ha espresso la propria preferenza per la nomina
precedentemente ricevuta dalla graduatoria di infanzia e dunque il posto a lei assegnato
di primaria può essere riassegnato per scorrimento;

DECRETA

1 – A rettifica decreti n. 1345 del 28/08/2017 e n. 1504 del 08/09/2017, relativamente ai posti comuni
della scuola primaria, le docenti Leocata Valentina, Colombini Alessia e Leccese Linda sono assegnate
all’ambito territoriale 19, la docente De Luca Elena è assegnata all’ambito territoriale 15, la docente
Tanganelli Giulia è assegnata all’ambito territoriale 13, la docente Astorri Francesca è assegnata
all’ambito territoriale 21 e la docente Amerini Sara è assegnata all’ambito territoriale 5.
2 – A rettifica decreti n. 1345 del 28/08/2017 e n. 1504 del 08/09/2017, relativamente ai posti comuni
della scuola dell’infanzia, le docenti Aluigi Federica, Prunella Veronica e Pinna Emma sono assegnate
all’ambito territoriale 19, la docente Sironi Benedetta è assegnata all’ambito 23, la docente Licata
Valentina è assegnata all’ambito 21, la docente Nannoni Elisa è assegnata all’ambito 13 e le docenti Di
Napoli Concetta e Benvenuti Valentina sono assegnate all’ambito 25.
3 – In sostituzione della docente Baldi Letizia, in posizione 267 della graduatoria per i posti comuni della
scuola primaria, è individuata per la nomina sull’ambito 19 la docente Faldi Daniela, in posizione 268
della medesima graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
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