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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 decreto del Presidente della Repubblica 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 n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 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; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “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 l. 6 agosto 

2008, n. 133”, nonché il D.M. 29 maggio 2017, n. 259, recante disposizioni di revisione e 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 decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 

2016, n. 19; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 e 107 del 23 febbraio 2016, con 

il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per titoli ed 

esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia 

della scuola primaria e dell’infanzia e per i posti di sostegno; 

 

VISTE le graduatorie di merito approvate relativamente ai posti banditi per la regione Toscana, come 

successivamente modificate ed eventualmente integrate con candidati partecipanti alle prove concorsuali 

suppletive; 

 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in particolare l’art. 17, comma 2, il quale permette di procedere 

all’assunzione “anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto 
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legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo 

previsto dal bando”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 579, concernente il contingente autorizzato per le 

assunzioni a tempo  indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/19; 

 

ACQUISITE le preferenze espresse dai candidati, richieste con avviso pubblico il giorno 20/07/2018 ed 

inserite dai candidati stessi sull’apposita piattaforma dal 20/07/2018 al 03/08/2017; 

 

VISTE le istruzioni impartite ai candidati con i detti avvisi, in particolare per quanto riguarda 

l’assegnazione d’ufficio di sede per i candidati vincitori che non abbiano compilato il modulo di 

espressione delle preferenze e per quanto riguarda la possibilità di esprimere la propria rinuncia alla 

nomina; 

 

VISTE le note degli Uffici Territoriale con l’indicazione dei posti vacanti e disponibili suddivisi per 

classe di concorso ed ambito territoriale, nonché della ripartizione delle nomine da effettuare fra 

Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie di Merito; 

 

DECRETA 

 

1 – I docenti presenti negli elenchi allegati al presente atto, di cui sono parte integrante, sono individuati 

per l’assunzione a tempo indeterminato dal 1/09/2018 nell’ambito territoriale assegnato. Nel caso in cui 

siano individuati candidati inseriti con riserva a causa di contenzioso il cui esito non è ancora definito o di 

procedimenti d’ufficio ancora in corso, le nomine conseguenti verranno effettuate con apposizione di 

clausola risolutiva espressa. 

 

2 – Le individuazioni possono essere soggette ad eventuali successive modifiche nel caso in cui gli Uffici 

Territoriali effettuino delle giustificate integrazioni o rettifiche alle note già acquisite relative ai 

contingenti, oppure vengano apportate rettifiche alle Graduatorie di Merito in autotutela. 

 

3 – Tutte le altre situazioni di modifica dei contingenti di nomina da Graduatoria di Merito o dei soggetti 

beneficiari, in particolare i casi di restituzione di posti da Graduatoria ad Esaurimento per rinuncia o di 

rinuncia alla nomina di candidati individuati dal presente decreto, sono da considerarsi disponibilità 

sopravvenute successivamente alle nomine. Pertanto non comporteranno il ricalcolo dei relativi elenchi, 

ma il mero scorrimento di graduatoria. 

 

4 – Gli Uffici Territoriali sono delegati ad effettuare l’inserimento a sistema informativo dei candidati 

individuati per nomina sugli ambiti territoriali di propria competenza, nonché ad assegnare la sede per 

l’incarico triennale con priorità rispetto al personale assunto da GAE. 

 
DIRETTORE GENERALE  
Domenico Petruzzo  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:fabio.pagliazzi@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:ilaria.raspanti@istruzione.it

		2018-08-10T14:57:40+0000
	PETRUZZO DOMENICO




