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

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Alla Direzione Regionale
Ufficio Scolastico per la Toscana
Scuola dell’infanzia e scuola primaria _ Immissioni in ruolo a.s. 2017/18 _ comunicazione posti disponibili e
riparto posti GM / GaE
Si riscontra la nota AOODRTO prot.11205 del 27/07/2017 per comunicare i dati richiesti di cui all’oggetto.
In primo luogo si precisa il dato complessivo relativo alle disponibilità per le assunzioni in ruolo a.s. 2017/18 per i
docenti della scuola dell’infanzia e primaria, considerati gli accantonamenti per posizioni relative a contenziosi o
nomine giuridiche, come da indicazioni ricevute.
POSTI DISPONIBILI
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

posto comune 115
posto comune 102

posto di sostegno 20
posto di sostegno 19

Ciò premesso, al fine di garantire il complessivo equilibrio tra le procedure di reclutamento da GaE e da GM, sulla
base dei dati sopra riportati l’ufficio scrivente ha calcolato il riparto dei posti come di seguito indicato:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

posto comune
posto di sostegno
posto comune
posto di sostegno

a GM 87 posti
a GM 18 posti
a GM 68 posti
a GM 17 posti

a GaE
a GaE
a GaE
a GaE

28 posti
2 posti
34 posti
2 posti

Si precisa che i posti di scuola dell’infanzia sono ripartiti con restituzione alla GaE della quota eccedente il 15% dei
posti vacanti e disponibili utilizzata per le nomine relative all’a.s. 2016/17, viste le disposizioni di cui alla L.
89/2016, al DM 522 del 26/07/2016, considerate altresì le indicazioni riportate alla nota MIUR AOODGPER32438
del 26/07/2016, nonché alla nota AOODRTO11205 del 27/07/2017, nel rispetto dei principi generali di cui
all’articolo 399 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297.
Si precisa che il 50% delle nomine è da considerarsi riservata ai beneficiari della legge 68/1999, posto
che le percentuali presenti sull’organico provinciale non sono sature.
In allegato alla presente si trasmette l’elenco delle disponibilità per ambito territoriale.
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