
 
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: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di scuola infanzia e primaria e 

secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020 . Calendario operazioni di nomina per surroga da 

Graduatorie ad Esaurimento  
 

 

In relazione alle assunzioni in oggetto, si trasmette il calendario delle operazioni di nomina, da 

effettuarsi presso la sede di questo Ufficio- piazza Guidiccioni n. 2 Lucca. 

 

Gli aspiranti della scuola dell’infanzia e primaria inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia, possono essere convocati in numero maggiore rispetto al contingente di posti da assegnare in 

previsione di rinunce sulle GAE stesse. 

 

I docenti sottoelencati sono convocati per l’eventuale accettazione della proposta di assunzione a 

tempo indeterminato ed assegnazione delle sedi scolastiche della provincia di Lucca 

 

28 agosto 2019 a partire dalle ore 15.30 

 

Posti comuni scuola dell’infanzia n. 1 posto disponibile 

docenti convocati: 

PALAGI MARIA 

SALZANO MARIA 

 

Posti comuni scuola primaria n. 7 posti disponibili 

Docenti convocati: 

MARCONI DANIELA 

BIANCALANA IELENIA 

SCUDERI MARIA CATENA 

BONI ALESSANDRA 

CHITI BARBARA 

PALETTA ROSA MARIA 

MAGGI FEDERICA 

ROPERTI SILVIA KATIUSCIA 



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

Scolastici interessati alle nomine in oggetto, che avranno cura di attivare la procedura amministrativa di 

immissione in ruolo di loro competenza, stipula del contratto e pagamento del personale interessato, come 

da istruzioni ministeriali/ manuale SIDI.  

 

Il presente atto, pubblicato sul sito istituzionale dell’AT 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 

12.00 di martedì 27 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.  

 

Il presente calendario può subire delle modifiche ed integrazioni. A tal proposito si rammenta 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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