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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. n. 5662 del 15/11/2021, con il quale sono stati ripartiti,
nelle scuole di ogni ordine e grado, ulteriori 30 posti di sostegno, assegnati con Decreto
Direttoriale della Direzione Generale dell’USR Toscana prot. n. 865 del 3.11.2021;
VISTI i Provvedimenti prot. 4404 del 6.09.2021, prot. 4465 del 9.09.21, prot. 4634 del 17.09.21, prot.
4662 del 20.09.21, prot. 4794 del 27.09.21, prot. 4888 del 30.09.21, prot. 4906 del 30.09.21,
prot. 4966 del 6.10.21, prot. 5041 del 11.10.21, prot. 5110 del 14.10.21, prot. 5167 del
21.10.21, prot. 5309 del 28.10.21, prot. 5360 del 2.11.21, prot. 5455 del 5.11.21, prot. 5480
del 8.11.21, prot. 5699 del 16.11.21, prot. 5759 del 18.11.21 e prot. 5832 del 23.11.21 con cui
il presente ufficio ha individuato i docenti destinatari di contratto a tempo determinato per
l’a.s. 2021/22;
VISTE le istanze pervenute tramite POLIS e le preferenze espresse dai docenti aspiranti all’incarico;
VISTO il provvedimento prot. 5987 del 6.12.21 con cui la docente Costa Francesca è stata individuata
quale destinataria di contratto a tempo determinato su spezzone orario di 9 ore presso
SIMM82601A - LEONARDO DA VINCI POGGIBONSI;
VISTA la comunicazione prot. 12398 del 6/12/21 con la quale la scuola LEONARDO DA VINCI
POGGIBONSI precisa che tale posto è effettivamente disponibile a partire dal 13.12.21;
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti
emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni
giurisdizionali;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 che dovranno
essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio,
come disciplinato dalla normativa di riferimento
DISPONE
la docente COSTA FRANCESCA, già individuata con Decreto prot. 5987 del 6.12.21, dovrà prendere
servizio presso SIMM82601A - LEONARDO DA VINCI POGGIBONSI, il giorno 13 dicembre 2021;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla
vigente legislazione.
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