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  Prot.  7847/C2                                                                                                  Firenze 28-6-2007 
  Uff. VI 
  All. 1 
 
                                                                                      Ai Dirigenti scolastici della Toscana 
                                                                                      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
                                                                                                               della Toscana              
                                                                                      Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  
                                                                                                               della Toscana 
                                                                                      All’U.R.P.   -  S E D E 
                                                                                      Al sito web  - S E D E  
 
 
Oggetto:Calendario operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei  dirigenti scolastici regione 
Toscana – a.s. 2007/2008 
 
     Con preghiera di massima ed urgente diffusione fra il personale, si comunicano date e procedure relative 
alla operazioni di cui all’oggetto (graduatorie del corso-concorso ordinario bandito con D.D.G. 22-11-2004 e 
del corso-concorso riservato bandito con D.M. 3-10-2006, nonché, ove sussista disponibilità di posti, del 
corso-concorso bandito con D.D.G. 17-12-2002). 
 

A) assunzioni da corso-concorso ordinario D.D.G. 22-11-2004  
 

Gli aspiranti alla nomina vorranno inoltrare apposita istanza a questa Direzione Scolastica Regionale, Ufficio 
VI, via Mannelli 113, 50132 Firenze, preferibilmente via fax (055-2347197) o per e-mail (direzione-
toscana@istruzione.it), con indicazione delle sedi preferite. Tale istanza dovrà pervenire entro il 5 luglio 
2007.  
 
A tale fine, si allega l’elenco delle sedi dirigenziali disponibili dopo le operazioni di mobilità dei dirigenti 
scolastici in servizio. 
 

B) assunzioni da corso-concorso riservato D.M. 3-10-2006 ed, eventualmente, da corso-concorso D.D.G. 
17-12-2002 

 
Gli aspiranti alla nomina vorranno inoltrare apposita istanza a questa Direzione Scolastica Regionale, Ufficio 
VI, via Mannelli 113, 50132 Firenze, preferibilmente via fax (055-2347197) o per e-mail (direzione-
toscana@istruzione.it), con indicazione delle sedi preferite. Tale istanza dovrà pervenire entro il 31 luglio 
2007. Le conseguenti operazioni di assunzione avranno presumibilmente luogo entro il 7-08-2007. 
 
Ai fini di cui sopra, si informa che l’elenco delle disponibilità residue a conclusione delle operazioni di 
assunzione dal corso-concorso ordinario di cui al punto A) sarà pubblicato sul sito dell’USR e diffuso mediante 
comunicazione agli stessi indirizzi, presumibilmente il 16-7-2007. 
 
                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                  Cesare Angotti     


