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I L   D I R I G E N T E 

 

VISTO il decreto del Dirigente di questo ufficio territoriale n. 2500 del 02/09/2020, con cui sono stati 

individuati i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato per l’ a.s. 2020/21;   

PRESO ATTO del  decreto del Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 513 del  

04/09/2020, con cui sono state disposte le assegnazioni alle province dei docenti individuati per le 

assunzioni a tempo indeterminato, a seguito della procedura di “assunzione veloce” di cui al decreto 

ministeriale 8 giugno 2020, n. 25;  

TENUTO CONTO, altresì, della rinuncia alla nomina a tempo indeterminato per la scuola dell’ 

infanzia, già disposta con il citato decreto dirigenziale n. 2500/2020,  della docente Camigliano Emma 

( di cui si rettifica il nome Anna, erroneamente riportato nel relativo prospetto), inserita nella 

graduatoria ad esaurimento di questa provincia in posizione n. 22;  

VISTE le dichiarazioni di rinuncia nonché di  accettazione dei candidati in posizione utile per la 

nomina a tempo indeterminato in surroga  da GAE infanzia, a seguito della sopra citata rinuncia; 

 

DISPONE: 

 

I docenti elencati nelle tabelle allegate al presente atto, di cui sono parte integrante, sono destinatari di 

nomina in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 nella provincia di Livorno, con titolarità sulle sedi 

indicate, con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica all’effettiva presa di servizio. 

I suddetti docenti dovranno presentarsi nelle sedi indicate per la presa di servizio e la sottoscrizione del 

contratto a tempo indeterminato. 

La procedura di acquisizione a SIDI delle suddette immissione in ruolo – area gestione corrente,  viene 

avviata da questo ufficio. I Dirigenti Scolastici dovranno quindi provvedere agli adempimenti relativi 

alla presa di servizio ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato dei docenti titolari presso il 

loro Istituto, comprese le correlate operazioni di apertura della partita di spesa fissa,  di concerto con il 

M.E.F.. 

Gli stessi avranno cura, altresì, di attivare eventuali procedure di decadenza, per mancata presa di 

servizio senza giustificato motivo, dandone pronta comunicazione a questo Ufficio. 

Tutti i contratti stipulati da aspiranti inseriti in GAE ovvero nelle procedure Concorsuali di riferimento 

con provvedimenti giudiziari non definitivi, sono suscettibili di essere revocati, ex tunc, in caso di esito 

del contenzioso favorevole all’Amministrazione. I contratti stipulati con gli aspiranti muniti di 

provvedimenti giudiziari non passati in giudicato devono essere stipulati con clausola risolutiva 

espressa. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi    
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