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Prot.n. AOODRTO /8754                 Firenze,  22 agosto 2012 
Ufficio VI 
 
    

 Ai Vincitori di cui al D.D.G. 13/07/2011 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 
e, p.c. Alle OO.SS. Regionali – Area V della Dirigenza 

Scolastica 
 All’Albo 

Al MIUR –Direzione generale per lo studente 
l’integrazione e la comunicazione 

 
 
 

OGGETTO: D.D.G. 13.7.2011 – Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti 
Scolastici (G.U. n. 56 del 15.7.2011) NOMINE 

  
  

Nell’imminenza degli adempimenti di immissione in ruolo relativamente a n. 106   

nomine autorizzate per la regione Toscana dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

relazione al Concorso in oggetto, si invitano le SS.LL., aventi titolo all’assunzione a T.I. nel 

ruolo dei Dirigenti Scolastici con decorenza 1.9.2012, a presentarsi presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana – Via Mannelli, 113 – Firenze , per l’assegnazione della sede di 

servizio secondo il seguente calendario:     

 -  28 agosto 2012 dalle ore 9,30  dal n. 1 al n. 30; 

-  29 agosto 2012 dalle ore 9,30  dal n. 31 al n. 60; 

-  29 agosto 2012 dalle ore 15,00  dal n. 61 al n. 80; 

- 30 agosto 2012 dalle ore 9,30 dal n. 81 al n. 106 

Si precisa che, fino alla pronuncia della Giustizia Amministrativa, non si procederà alla 

nomina nei confronti di coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva e i relativi posti 

verranno accantonati. 

Si allega l’elenco delle sedi disponibili dal 1 settembre 2012. 

Tutti i candidati aventi titolo all’assunzione si presenteranno, nei giorni sopra indicati, muniti di 

codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
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I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare, a pena di decadenza,  

i  documenti di rito previsti dal Bando di Concorso all’art.18, entro il termine di trenta giorni 

dalla presente formale comunicazione da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale.  

I candidati individuati quali destinatari di nomina a t.i. nel ruolo del dirigente scolastico, 

dovranno assumere servizio dal 1 settembre 2012 a pena di decadenza, provvedendo a 

comunicare tempestivamente a questo Ufficio l’effettiva presa di servizio presso la sede di 

dirgenza assegnata. 

Tale comunicazione viene pubblicata viene pubblicato all’Albo, nel sito di questo Ufficio 

Scolastico Regionale (www.toscana.istruzione.it) in quello Intranet (www.mpi.it) ed Internet del MIUR 

(www.istruzione.it) e funge da notifica a tutti gli effetti agli interessati. 

 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
      Angela Palamone 

 

 
 

 
 


