
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

Via Mannelli, 113  ♦ 50132  Firenze ♦ Tel.055 27251 ♦ Fax.055 2478236 
E.mail: direzione-toscana@istruzione.it ♦ Url: http://www.toscana.istruzione.it/ 

Prot. n.8692/2       Firenze, 17 luglio 2007 
Ufficio VI 

URGENTISSIMO 
 
 

                    - Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi della Toscana 
                                                                        - Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della   
                                                                                Toscana 

- Alle OO.SS. Regionali e Provinciali - Comparto scuola –  
                                                                                  Loro Sedi 

                                                                                       
                                                                           - All’Ufficio Comunicazione   -  Sede 
                                                                            - All’URP   -  Sede 
                                                                            - All’Albo   -  Sede 
 
 
Oggetto:  Comunicato assunzioni tempo indeterminato a.s. 2007/2008.  
                 Rettifiche elenchi regionali sostegno AD00 e AD02. 
 
  
 

Per la più ampia diffusione, si trasmette il decreto prot. n. 8692/1 del 17 luglio 2007 con il quale 
sono stati rettificati gli elenchi di sostegno relativi alle aree disciplinari AD00 e AD02. 

Si trasmettono, altresì, i prospetti contenenti le disponibilità provinciali per le assunzioni su posti di 
sostegno e su posto comune, queste ultime relativamente alle classi A012, A019, A059, A060, A061. 
 Al riguardo si precisa che tutte le convocazioni si terranno il giorno 23 luglio 2007 presso questa 
Direzione Generale – Via Mannelli 113 Firenze con il seguente calendario: 
  

- A059   ore    9,00 
  - A019   ore   10,00 
             - A060   ore   11,00 

- A061   ore   12,30 
             - Sostegno (Aree disciplinari AD00 - AD01 - AD02 – AD03 )   ore   13,30 
              - Area disciplinare AD04 nomine d’ufficio (candidati tutti provenienti da graduatorie provinciali del 
concorso ordinario indetto con D.M. 23.3.90) 
 
 Ove non sia possibile la presenza di un funzionario degli U.S.P., si raccomanda di far pervenire a 
questo Ufficio, via fax 055 2347197, entro il 19 luglio , le sedi delle istituzioni scolastiche disponibili e 
puntuale indicazione del giorno ed orario di assegnazione delle stesse presso i competenti uffici, qualora non 
sia stato precedentemente comunicato. 
 La presente ed i relativi allegati saranno pubblicati anche sul sito di questa Direzione Generale –
www.toscana.istruzione.it-. 
 
 

                                                F.to    IL DIRIGENTE 
                                                      Claudio Bacaloni 

 
 


