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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolar modo l’art. 399
relativamente alla suddivisione del contingente d’assunzione fra Graduatorie di Merito e Graduatorie ad
Esaurimento;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 ,“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64,
comma 4, lettera a), del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”, nonché il D.M. 29 maggio 2017, n. 259, recante disposizioni di revisione ed aggiornamento
della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria
di primo e secondo grado come previste dal citato D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo al “Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995 che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di
cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del
titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi
gradi di istruzione;
VISTO il D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto il concorso di cui all’articolo 17, comma 2,
lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
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VISTO il D.M. 25 settembre 2018, n. 631, che disciplina le modalità di nomina al terzo anno FIT, relativamente
alle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85, non pubblicate entro la data del
31 agosto 2018, ma comunque pubblicate entro il 31 dicembre 2018; tali graduatorie sono utilizzate per
l’individuazione degli aspiranti collocati in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di
immissione in ruolo, sia da Concorso 2016, compresi gli elenchi aggiuntivi, sia da Gae;
VISTI il D.M. 2 agosto 2018, n. 579, concernente il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 e le note degli Uffici di ambito
territoriale con l’indicazione delle disponibilità residue derivanti dalle operazioni di immissione in ruolo
nell’anno scolastico 2018/2019;
VISTE le graduatorie di merito approvate relativamente ai posti banditi per la regione Toscana, come
successivamente modificate ed eventualmente integrate, per le classi di concorso AB56, AC56, AD-24AD25, AG56, AL56, AM56, A007, A008, A015, A034, A042, A051, A061, A063, A066, AE24, AO55,
B003, B011 e sostegno scuola secondaria di I grado;
VISTE le istruzioni impartite ai candidati con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Toscana in
data 18 aprile 2019;
ACQUISITE, per il sostegno nella scuola secondaria di I grado, le proposte di nomina a seguito di convocazione in
presenza degli aventi diritto e, per le altre classi di concorso, le preferenze espresse dai candidati con
comunicazione scritta;
PRESO ATTO delle rinunce pervenute e, in caso di mancata ricezione della rinuncia o delle preferenze, proceduto
a conferire ai candidati collocati in posizione utile in graduatoria di merito nomina d’ufficio;
CONSIDERATE le tempistiche anticipate della mobilità professionale per le classi di concorso caratteristiche dei
Licei musicali, mobilità per effetto della quale risulta già soddisfatta l’assegnazione su classe di concorso
AO55 sulla prima provincia di preferenza di tutti i candidati collocati in posizione utile, rendendo quindi
superfluo procedere all’accantonamento dei posti per questa classe di concorso;
DECRETA
1. I candidati presenti negli elenchi allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, sono nominati al
III anno FIT con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2019. Nel caso in cui siano individuati
candidati inseriti con riserva, a causa di contenzioso pendente, le nomine conseguenti saranno effettuate con
apposizione di clausola risolutiva espressa.
2. Sugli organici delle province sede di individuazione, coerentemente con quanto previsto dal D.M. 25 settembre
2018, n. 631, vengono effettuati conseguenti accantonamenti numerici.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione
all’albo dell’Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCHIA
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