
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 
sede provinciale di Lucca 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI E NON 

STATALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  

 

ALL’ ALBO - SITO  

 

 

 

 

Oggetto: Assegnazione sede di titolarità docenti di cui al D.M. 631/2018.  

 

In relazione alle assegnazioni sede di titolarità docenti di cui al D.M. 631/2018, per i quali è stato 

accantonato un posto, con provvedimento dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si trasmette il 

calendario delle operazioni di attribuzione sede, da effettuarsi presso l’ITC “F.Carrara” via G.Marconi, 69 

Lucca (in prossimità dello stadio comunale).  

I docenti, individuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, sono convocati per 

l’ assegnazione delle sedi scolastiche della provincia di Lucca.  

 

19 agosto 2019 a partire dalle ore 15.00  

Docenti convocati, individuati dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per questa provincia: 

 

codice denominazione cognome e nome 

A066 TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA Esposito Amendola Lina 

AD24 LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)   Stokle Susanne Magdalena 

AB56 CHITARRA                            Masini Roberto 

AG56 FLAUTO                              Domingo Sebastian 

AG56 FLAUTO                              Venturini Luca 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Boggioni Alessia 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Bogicevic Vesna 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lazzarini Lara 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Paladino Elisabeth 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Aresti Valeria 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Rizza Giuseppe 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Vitali Maria Angelica 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Salvetti Giulia 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Ricci Alessandra 

 

 



La nota di individuazione del candidato, predisposta da questo Ufficio, è destinata ai Dirigenti Scolastici 

interessati alle nomine in oggetto, ai quali con successiva nota si forniranno specifiche istruzioni per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

 Il presente atto, pubblicato sul sito istituzionale dell’ATP di Lucca (www.ustlucca.it ), ha valore di 

convocazione a tutti gli effetti di legge, ai fini della proposta di nomina a tempo indeterminato, per l’anno 

scolastico 2019/2020, nei confronti del personale in esso individuato.  

 

I docenti convocati dovranno presentarsi presso questo la sede nomina muniti del documento di 

riconoscimento e del codice fiscale. In caso di impossibilità a presentarsi, possono delegare altra persona di 

fiducia, che dovrà presentarsi munita di atto di delega, corredata da copia del documento d’ identità del 

delegante, ovvero, solo in via residuale, possono delegare il Dirigente del’ Ufficio IX di Lucca e Massa 

Carrara- Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara. In questo ultimo caso la delega, contenente l’ ordine 

di preferenza tra le sedi disponibili, dovrà pervenire esclusivamente per e-mail, entro e non oltre le ore 

11.00 di mercoledì 14 agosto, al seguente indirizzo: usp.lu@istruzione.it .  

Il personale che si trovi nelle condizioni previste dalla Legge 104/92 (nell’ordine art. 21, art 33 

comma 6, art. 33 commi 5 e 7), per la precedenza nella scelta della sede, secondo le norme stabilite dal 

vigente C.C.N.I sulla mobilità, dovrà presentare la documentazione comprovante suddette precedenza all’ 

inizio delle operazioni relative alla propria classe di concorso.  

Le sedi disponibili in questa provincia, per le nomine in oggetto, saranno consultabili domani 14 

aosto 2019 sul sito ufficiale di questo Ufficio: www.ustlucca.it  . Il presente calendario può subire delle 

modifiche ed integrazioni. A tal proposito si ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali da parte 

dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul sito www.ustlucca.it, pertanto si raccomanda a 

tutti i docenti di verificare lo stato delle pubblicazioni, a tutela del proprio interesse. 

 

                                                                                                     
               IL DIRIGENTE  
          Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)   
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