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Prot. n.   60 / Segr. 

          10 luglio 2007 

 Ai Dirigenti degli USP della Toscana 
 

 All’ Ufficio Comunicazione - SEDE 
 

 All’ URP - SEDE 
 

 All’ Albo - SEDE 
 

E p.c. Alle OO.SS. regionali del comparto “Scuola” 

 

Oggetto: assunzioni di personale scolastico per l’a.s. 2007-08  
 
 
 
Facendo seguito alla nota prot. n. 8311 del 9 c.m., si forniscono le seguenti notizie ed 
istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente da 
graduatorie dei concorsi per esami e titoli gestite in convocazioni regionali.  
 
Personale educativo  
 
Le convocazioni si terranno il giorno 20 luglio 2007 presso la sede dell’USP di Firenze, Via 
Mannelli, 85 – 50132– FIRENZE (a circa 300 metri dalla Stazione FS di Campo di Marte). 
 
Personale docente di scuola dell’infanzia e primaria – posti di sostegno 
 
Le convocazioni si terranno il giorno 20 luglio 2007 presso la sede dell’USP di Firenze, Via 
Mannelli, 85 – 50132– FIRENZE (a circa 300 metri dalla Stazione FS di Campo di Marte). 
 
Personale docente di scuola dell’infanzia e primaria – posti comuni 
 
Scuola primaria – posti comuni: 23-24 luglio 2007 
Scuola dell’infanzia – posti comuni: 25-26 luglio 2007 
 
Le convocazioni si terranno presso la Scuola Secondaria di I Grado “Arnolfo di Cambio - Beato 
Angelico”, via Leoncavallo, 12, Firenze (zona Piazza Puccini / Via Baracca, raggiungibile con 
autobus linee ATAF n. 17 dalla Stazione FS di Firenze Santa Maria Novella), secondo il 
seguente calendario: 
 
 
Per quanto attiene alle convocazioni del personale educativo e docente di scuola dell’infanzia e 
primaria, codesti Uffici si coordineranno direttamente con la Sig.ra Moretti (USP di Firenze) al 
fine di approntare l’invio dei telegrammi di convocazione, curando altresì, nell’espletamento, di 
acquisire tempestivamente le eventuali rinunce al fine di consentire lo scorrimento delle 
graduatorie. 
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In sede di convocazione ogni USP garantirà la presenza di propri rappresentanti al fine di 
assegnare le sedi provvisorie ai docenti assunti nelle rispettive province. 
 
 
Personale docente di scuola secondaria 
 
A) Assunzioni gestite dalla Direzione Generale 
 
classi di concorso A012, A019, A059 A060, A061, elenchi di sostegno tratti da tutte le vigenti 
graduatorie per esami e titoli di scuola secondaria 
 
Le nomine avranno luogo presso la Direzione Generale in via Mannelli, 113, Firenze (a 100 
metri dalla Stazione FS Firenze Campo di Marte) a partire dal 23 luglio 2007.  
 
B) assunzioni gestite dagli USP 
 
Le convocazioni si terranno alle date sotto indicate, in luogo e con modalità che saranno 
speditamente determinate e rese note dagli USP responsabili della gestione delle graduatorie 
dei concorsi per esami e titoli su base regionale, con i quali codesti Uffici prenderanno diretti 
accordi al fine di coordinare lo svolgimento delle operazioni di nomina. 
 
classi di concorso A025, A028 (USP di Arezzo) -  24 luglio 2007 
 
classi di concorso A036, A037, A038, A047 (USP di Livorno) – 23-24 luglio 2007 
    
classi di concorso A043, A050, A051, A052 (USP di Lucca) –  25-26 luglio 2007 
 
classi di concorso A345, A545, A346, A546 (USP di Siena) –  25 luglio 2007 
 
Si rammenta che il quadro complessivo delle disponibilità numeriche per tutte le tipologie di 
personale docente ed educativo, con indicazione delle nomine da effettuarsi da graduatorie di 
concorsi per esami e titoli su base regionale, e – con il solo riferimento al sostegno nella scuola 
secondaria da elenco complessivo tratto da graduatorie per esami e titoli su base regionale / 
provinciale, nonché, per le predette tipologie di personale (e distintamente per il sostegno), 
delle quote da riservare ai soggetti di cui alla l. 68/99,  era ed è da fare pervenire a tutti gli 
Uffici interessati, e comunque in copia alla Direzione Generale, entro le ore 12:00 del 12 luglio. 
 
Le SS.LL. vorranno altresì garantire, in tempo utile per l’espletamento delle convocazioni e 
delle nomine sopra indicate, l’elenco delle disponibilità per assegnazione di sede provvisoria al 
personale nominato. 
 
Si raccomanda infine di curare con ogni mezzo la massima pubblicità e diffusione tra il 
personale interessato delle notizie concernenti le operazioni in parola. A tale fine, gli USP di 
Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca e Siena faranno pervenire all’Ufficio comunicazione di questa 
Direzione Generale, con speditezza, ogni notizia utile da rendere nota sul sito dell’U.S.R. per la 
Toscana. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Cesare Angotti 

 


