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   IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. 2671 del 08/08/2018, con cui sono ripartiti i contingenti dei posti per 

le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della provincia di Livorno, per l’ a.s. 

2018/19; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 4728 del 09/08/2018, con cui l’ Ufficio V Ambito Territoriale per la 

provincia di Firenze dispone la rettifica dei movimenti interprovinciali del personale docente della 

scuola secondaria di II grado per l’ a.s. 2018/19, revocando il trasferimento interprovinciale di un 

docente titolare nella provincia di Livorno per la cl.conc. A031( Scienze degli alimenti); 

PRESO ATTO che, in conseguenza del suddetto decreto n. 4728/2018, sono mutate  le 

disponibilità provinciali di posti della scuola secondaria di II grado – cl.conc. A031- ai fini delle 

procedure in oggetto; 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del prospetto di  ripartizione iniziale del contingente 

delle assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2018/19, allegato al citato D.D. n. 2671/2018, per la sopra 

indicata classe di concorso; 

 

 

 

D  I  S  P  O  N  E  

 

 

 
ART. 1: Per i motivi esposti nelle premesse, ai fini delle operazioni di assunzione con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato del personale docente nella scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2018/19,  il Decreto del Dirigente di questo Ambito Territoriale n. 2671 del 08/08/2018 è rettificato 

come da allegata tabella, che è parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2: I posti disponibili per le nomine a tempo determinato per la scuola secondaria di II grado - 

cl.conc. A031 (Scienze degli alimenti) risultano, pertanto, essere 2 anziché 3, confermandone, altresì, 

l’ attribuzione alla procedura concorsuale ed all’ambito territoriale 012.  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla 

normativa vigente in materia.  

       

   IL DIRIGENTE 

       (Dott.ssa Anna Pezzati)       
 

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELL’ 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  CONNESSE 
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