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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 D.Lgs. n. 297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTE le Leggi n. 104/92 e n. 68/99;
VISTI i DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107/2016 con i quali sono stati indetti i Concorsi Ordinari per
esami e titoli, finalizzati al reclutamento del personale docente di ogni ordine e grado;
VISTA la nota n. 28578 del 27/6/2017 della Direzione Generale per il personale scolastico avente ad
oggetto “Pianificazione delle attività e indicazioni operative … assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2017/12018…”;
VISTA la nota n. 32438 del 27/7/2017 della Direzione Generale del personale scolastico, concernente
le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18, con cui è stato trasmesso
il D.M. n. 522 del 26/7/2017, relativo ai contingenti dei posti destinati alle procedure di stipula dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado, di tipo comune
e sostegno;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per La Toscana n. 11205 del 27/7/2017, con la quale
si impartiscono istruzioni in merito alle procedure di nomina in ruolo per l’ a.s. 2017/18;
VISTA la nota ministeriale n. 33163 del 31/07/2017, di precisazione sulle nomine in ruolo della
scuola dell’ infanzia e sulla restituzione alle GAE di una parte dei posti utilizzati nell’ a.s, 2016/17 per
lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario dell’ infanzia 2012;
CONSIDERATO che tutti i posti destinati alla procedura di stipula dei contratti a tempo
indeterminato devono essere ripartiti nella misura del 50% secondo le modalità di cui all’All A) unito
alla citata nota n. 28578;
VISTO in particolare il 7° capoverso della citata nota n. n. 32438, che fornisce chiarimenti in merito
al recupero dei posti da effettuare a favore dell’una o dell’altra procedura concorsuale;
VERIFICATO il numero di aspiranti ancora presenti nelle Graduatorie ad esaurimento della
provincia di Livorno , a seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 3155 del 01/08/2017;
VISTE le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti dopo l’effettuazione delle operazioni di
mobilità;
VISTI i tabulati elaborati e forniti dal Gestore del Sistema Informativo, relativi alle aliquote delle
riserve per l’a.s. 2017/18, per i posti dell’ infanzie e primaria e le classi di concorso della scuola
secondaria di I e II grado, previste dalla citata Legge 68/99;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1309 del 02/08/2017 di individuazione dei docenti della scuola dell’
infanzia e primaria, assunti in ruolo dall’ 01/09/2017, dalle graduatorie di merito di competenza dell’
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ai sensi del citato D.D.G. n. 105/2016, come rettificato
con D.D. n. 1310 del 03/08/2017;
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione dei posti utilizzabili ai fini delle nomine a tempo
indeterminato 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 per l’a.s. 2017/18, dei vincitori del concorso
ordinario per esami e titoli di cui al D.D.G. 105/2016, nonché degli aspiranti presenti nelle
corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento, sono disponibili i posti ripartiti di cui alla allegata tabella,
che è parte integrante del presente provvedimento.
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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.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa
vigente in materia.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE DELL’
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE
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