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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Dirigenziale di questo ufficio n. 3179 del 03/08/2017 e relativa tabella allegata, con
cui è stata disposta la ripartizione dei posti per le nomine a tempo indeterminato relativamente alla
scuola dell’ infanzia e primaria per l’ a..s 2017/18;
VISTI i Decreti Direttoriali n. 1314 e 1315 del 07/08/2017 di individuazione dei docenti della scuola
dell’ infanzia e primaria, assunti in ruolo dall’ 01/09/2017, dalle graduatorie di merito per i posti di
sostegno, di competenza dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di cui alle tabelle ad essi
allegate;
RITENUTO, pertanto di dover procedere alla nuova ripartizione dei posti utilizzabili ai fini delle
nomine a tempo indeterminato nella scuola dell’ infanzia e primaria, per il tipo posto sostegno, per il
prossimo a.s. 2017/18;
D I S P O N E

Per i motivi esposti nelle premesse, ai fini delle operazioni di assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella scuola dell’ infanzia e primaria – tipo posto sostegno - per l’a.s. 2017/18, si
aggiorna la tabella allegata al D.D. n. 3179 del 03/08/2017, che è parte integrante del presente
provvedimento, con i posti ad oggi disponibili, dopo le operazioni di cui ai citati Decreti Direttoriali
nn.1314 e 1315 del 07/08/2017,
In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/99, i relativi posti sono attribuiti, per
merito, ai docenti di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente ad esse assegnato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa
vigente in materia.
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