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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
Avviso relativo alle assunzioni in ruolo docenti scuola dell’infanzia e scuola
primaria a.s. 2019/2020

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Calendario operazioni di nomina da Graduatoria di Merito
Si comunica il calendario delle operazioni di nomina in oggetto, da effettuarsi presso l’Istituto
Russell Newton sito in Via Fabrizio De André, 6, Scandicci FI (fermata TRAMVIA De Andrè):

Scuola dell’Infanzia GM 2016 e GM 2018 (posti di scuola comune e sostegno)
Lunedì 19 Agosto 2019 ore 9:00
Sono convocati per la scelta della sede i docenti già individuati quali destinatari di nomina in
ruolo nella Provincia di Firenze.

Scuola Primaria GM 2016 e GM 2018 (posti di scuola comune e sostegno)
Lunedì 19 Agosto 2019 ore 11:00
Sono convocati per la scelta della sede i docenti già individuati quali destinatari di nomina in
ruolo nella Provincia di Firenze.

Si prega di dare attenta lettura di quanto di seguito riportato.
Tutti gli interessati dalla presente convocazione sono pregati di presentarsi muniti di documento
di riconoscimento in corso di validità.
Il personale che per qualsiasi motivo non possa intervenire alla convocazione può:
- inviare delega all’ufficio entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 agosto all’indirizzo
usp.fi@istruzione.it con indicazione delle preferenze di sede;
- rilasciare delega a persona di propria fiducia corredando la predetta delega con copia del
documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato (la delega dovrà essere
presentata all’atto della convocazione).
Il personale che intenda rinunciare alla nomina è pregato di inviare formale rinuncia corredata
dal documento di identità all’indirizzo usp.fi@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 14
agosto.
Entro la stessa data, infine, sempre all’indirizzo usp.fi@istruzione.it, dovrà essere trasmessa la
documentazione relativa a eventuale diritto di precedenza ai sensi della legge 104/92.
_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it
tel: + 39 0552725250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO: usp.fi@istruzione.it
e-mail: PEC: uspfi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.csa.fi.it

Referente:
Valeria Coppo
e-mail: usp.fi@istruzione.it
tel. n.: + 39 05527251
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Il calendario indicato potrà subire variazioni o integrazioni. Si ricorda che tutte le indicazioni
verranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito dell’ufficio scolastico di Firenze
http://www.csa.fi.it/. Si raccomanda pertanto di verificare gli aggiornamenti che saranno
eventualmente pubblicati entro le date indicate.
L’ufficio provvederà a pubblicare sul proprio sito l’elenco dei posti disponibili entro il 13 agosto
p.v..
Il calendario relativo alle assunzioni in ruolo da Graduatoria a Esaurimento sarà pubblicato nei
prossimi giorni.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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