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Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

Al personale docente interessato 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della Provincia 

e.p.c. All’ USR per la Toscana 
Alle OO.SS. della Scuola 

OGGETTO: Convocazione per assegnazione sede di incarico triennale – Scuole secondarie 
di I e II grado per l’a.s. 2018/2019 – da Concorso  e convocazione per assegnazione ambito 
e sede di incarico triennale da Graduatorie ad Esaurimento scuole secondarie di I e II grado

Facendo seguito alle operazioni di immissioni in ruolo effettuate dall’ USR per la Toscana, si 
informano le SS.LL. che il 31 agosto 2018 presso l’I.T.I. “Fermi”, via Carlo Piaggia 160 Lucca 
(Arancio), a partire dalle ore 09.30, si procederà con le seguenti operazioni:

1. assegnazione della sede di incarico triennale ai docenti delle scuole secondarie di I e 
II grado già individuati dall’ USR per la Toscana per gli ambiti di questa provincia da 
graduatoria concorso ordinario, posti comuni e di sostegno;

2. individuazione da Graduatorie ad Esaurimento ed assegnazione dell’ambito di titolarità
e della sede di incarico triennale ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado posti
comuni e di sostegno;

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante Gli interessati dovranno presentarsi alla 
convocazione muniti di fotocopia di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del 
codice fiscale. 

L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle 
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 
della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente 
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati.Il suddetto calendario ha valore di 
convocazione a tutti gli effetti. Il numero degli aspiranti convocati dalle GaE può essere 
superiore al numero dei posti da assegnare. La presente convocazione pertanto non 
costituisce diritto a nomina.
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