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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto ministeriale n. 91 del 08/08/2020 e relativi allegati, con cui sono disposti i 

contingenti dei posti destinati alle procedure di stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del 

personale docente di ogni ordine e grado,  per tipo posto comune e sostegno, per l’a.s. 2020/2021;  

CONSIDERATI i criteri di ripartizione dei posti destinati alla procedura di stipula dei contratti a 

tempo indeterminato,  secondo le modalità operative di cui all’All. A) unito al  citato decreto 

ministeriale n. 91/2020;  

VERIFICATO il numero di aspiranti ancora presenti nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della 

provincia di Livorno, a seguito della pubblicazione  del Decreto Dirigenziale n. 2273 del 13/08/2020;  

VISTE le effettive disponibilità dei posti vacanti e disponibili risultanti  dopo l’effettuazione delle 

operazioni di mobilità per l’ a.s. 2020/21 ed in considerazione delle rettifiche apportatevi dopo la data 

di pubblicazione delle stesse;  

VISTI i tabulati elaborati e forniti dal Gestore del Sistema Informativo, relativi alle aliquote delle 

riserve per l’a.s. 2020/21, per i posti dell’ infanzie e primaria e le  classi di concorso  della scuola 

secondaria di I e II grado, previste dalla  Legge 68/99;  

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione iniziale del contingente delle assunzioni a tempo 

indeterminato tra procedura concorsuale (Concorsi 2016 e 2018) e  GAE per l’ a.s. 2020/21, per ogni 

ordine e grado di scuola; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola; 

 

D  I  S  P  O  N  E  

 

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. 2020/21,   

sono disponibili i posti assegnati a questa provincia con il citato D.M. n. 91/2020, ripartiti come da 

allegata tabella, che è parte integrante del presente provvedimento.  

In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/99, i relativi posti saranno attribuiti 

ai docenti di entrambe le graduatorie qualora presenti, fermo restando il contingente ad esse assegnato.  

 

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

normativa vigente in materia.         

            IL DIRIGENTE 

             (Donatella Buonriposi)      

 

 

 

  

 

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 

AL SITO DELL’ ATP DI LIVORNO       
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