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        14 agosto 2009 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SU POSTI DI SOSTEGNO DA 
GRADUATORIA REGIONALE CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI 
– A.S. 2009-10 
 
 
Si comunica che le convocazioni regionali per le assunzioni di personale docente 
di scuola secondaria di I e II grado dal concorso suindicato si svolgeranno 
presso la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Toscana in Via Mannelli, 113 – 
50132 Firenze (di fronte alla stazione F.S. di Firenze Campo di Marte) il giorno 
mercoledì  19 agosto 2009  alle  ore 9.00  

 
In tale sede si procederà alla scelta della sola pr ovincia. 
 
Successivamente ai candidati sarà assegnata, presso  l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di competenza, la sede di servizio per l’a.s. 2009/10. 
 
I candidati non interessati alla nomina sono pregati di inviare in tempi brevi 
rinuncia scritta all’U.S.R. per la Toscana (fax 055/2478236). Si ricorda che la 
rinuncia tempestivamente prodotta consente lo scorrimento della graduatoria e 
salvaguarda il diritto di altri candidati. 
 
Si ricorda inoltre che, in caso di impossibilità a presentarsi, è consentito inviare 
delega all’U.S.R. per la Toscana o delegare persona di propria fiducia. 
 
 
Elenco dei convocati per possibile assunzione a tempo indeterminato: 
 
AD00: tutti gli aspiranti inserti nella graduatoria allegata al Decreto prot. n 8740 
del 7 agosto 2009 ad eccezione del candidato in posizione n. 2 (non sussistendo 
disponibilità per la provincia di Massa) 
 
AD01, AD02 ed AD03: tutti gli aspiranti inserti nella graduatoria allegata al 
Decreto prot. n 8740 del 7 agosto 2009 
 
Per l’area disciplinare AD04, in considerazione delle disponibilità comunicate 
dagli Uffici, si procederà direttamente per identificazione, quali destinatari di 
eventuale assunzione, degli aspiranti inserti nella graduatoria allegata al Decreto 
prot. n 8740 del 7 agosto 2009 ai numeri 7 della graduatoria originale e ai n. 
7,8,16 e 19 dell’elenco aggiuntivo. 
 
Si allega il quadro delle disponibilità sintetiche dei posti suddivisi per provincia. 


