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Firenze, 7 dicembre 2015

IL

VISTA

DIRIGENTE

la legge 13 luglio 2015, n.107, e in particolare l’art.1, comma 95-99;

VISTO il D.M. n.767 del 17 luglio 2015 con il quale è stata indetta, ai sensi della legge 107, art.1,comma 95
una procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b), c) dell’art.1 , comma 98 della
medesima legge;
VISTI
i decreti n. 4508 del 1°settembre 2015 e n.4508/1 del 21 settembre 2015 con i quali si è proceduto
ad assegnare la sede di servizio ai docenti di scuola primaria individuati quali aventi titolo alla stipula di
contratti di lavoro a tempo indeterminato in quanto utilmente collocati nella graduatoria ad esaurimento – fase
0 e fase A;
VISTO
il decreto n.4813 del 14 settembre 2015 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola
primaria di cui alla fase B del piano straordinario di assunzioni;
VISTO il decreto n.6327 del 27 novembre 2015 con il quale sono stati assegnati n.368 posti di organico di
potenziamento di scuola comune primaria;
VISTO l’elenco dei docenti beneficiari della proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui alla fase C
del piano straordinario di assunzioni legge 107/2015 per la provincia di Firenze per tutti gli ordini di scuola
fornito dal MIUR;
VISTO il successivo elenco fornito dal MIUR relativo ai docenti che hanno accettato la proposta di assunzione a
tempo indeterminato di cui alla fase C del piano straordinario di assunzioni legge 107/2015 per la provincia di
Firenze per tutti gli ordini di scuola fornito dal MIUR;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la scuola primaria, hanno accettato la predetta proposta di
assunzione in totale n.359 docenti;
VISTA la nota della Direzione Regionale Toscana n.16283 del 23.11.2015 con la quale vengono fornite
indicazioni in merito alla formulazione della graduatoria dei docenti assunti in fase C ai fini dell’assegnazione
della sede di servizio;
PRESO ATTO delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale dell’USR per la Toscana;
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ESAMINATE le richieste di proroga dell’assunzione al 1°.7.2016 o al 1°.9.2016;
VISTO

l’esito della convocazione svoltasi in data 30 novembre 2015;

TENUTO CONTO che, per effetto di ulteriori due rinunce, il numero totale dei docenti che hanno accettato
l’assunzione in ruolo fase C scuola primaria risulta di 357 unità;

D E C R E TA

1- i docenti di cui all’allegato elenco, in quanto individuati nella fase C in premessa, hanno titolo a stipulare
contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito della scuola primaria della provincia di Firenze su posto
di organico di potenziamento di scuola comune , con decorrenza giuridica 1.9.2015 ed economica dall’effettiva
presa di servizio nella sede assegnata;
2 - i docenti compresi in elenco, per i quali sia stata disposta la proroga dell’assunzione al 1° luglio 2016 in
quanto già destinatari di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, o comunque
per i quali sia stata accolta richiesta motivata di proroga, assumeranno servizio il 1°luglio 2016 nella sede a
fianco di ciascuno di essi indicata;
3 – i docenti compresi in elenco, per i quali sia stata disposta la proroga dell’assunzione al 1° settembre 2016
in quanto già destinatari di contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, o comunque per i
quali sia stata accolta richiesta motivata di proroga, assumeranno servizio il 1° settembre 2016 nella sede che
sarà loro assegnata attraverso le procedure di mobilità relative all’ a. s. 2016/17.
,

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