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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI LUCCA  

LORO SEDI  
 
 

D’intesa con i D.S. degli ambiti territoriali di Lucca e Piana, Garfagnana e Versilia, questo 
Ufficio procederà a convocare congiuntamente presso il Polo Fermi Giorgi di Lucca via Carlo 
Piaggia n. 160 gli aspiranti Assistenti Amministrativi, gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori 
Scolastici secondo gli orari sotto indicati per la copertura delle allegate disponibilità di posti in 
deroga Prot. 774 del 16/10/2019 il giorno 22 ottobre  p.v. 
 
Alle ore 14.30 sono convocati gli addetti alla azienda agraria nel profilo di 
collaboratore scolastico  inseriti nella graduatoria di III fascia di Circolo e d’Istituto 
dalla posizione con punti 14 sig.ra Maffei Stefania  sino a fine graduatoria. 
 
Alle ore 14.45 sono convocati gli Assistenti Tecnici  inseriti nella graduatoria di III 
fascia di Circolo e d’Istituto che hanno indicato nel modello G l’I.S.I. della Garfagnana  
per l’area AR01 dalla posizione n. 1 sino alla posizione con  punti di 8 compresi.  
Per l’area AR02 gli aspiranti che hanno indicato nel modello G l’Istituto Piaggia di 
Viareggio e il Liceo Barsanti e Matteucci l’I.S.I. Carrara Nottolini Busdraghi e il Polo 
Fermi dalla posizione numero 1 alla posizione con punti 8.5 . 
Per l’area AR23 gli aspiranti che hanno indicato nel modello G l’ISI della Piana e il Polo 
Fermi Giorgi dalla posizione numero 1 alla posizione con punti 8.5. 
Per l’area AR26 gli aspiranti mensionati di seguito  
MELILLO                    CIRO               

RUGANI                     FEDERICA           

PESANTE                    MONICA             

GIAMPAOLI                  GIANLUCA           

ZDRAVA                     ENDRI              

MONCADA                    MASSIMO            

PASSERI                    ANTONIO MATTEO     

GAVA                       MELANIA            

MARLETTA                   MARCO              

VITIELLO                   ANTONIO            

CONTE                      TIZIANA NADIA      

RICCOMINI                  STEFANO            

   
 
Alle ore 15.15 Sono convocati gli Assistenti Amministrativi inseriti nella graduatoria di 
III fascia di Circolo e d’Istituto delle scuole in elenco allegato dalla posizione n. 1 sino 
alla posizione con  punti 13.00 compresi . 
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Alle ore 15.30 Sono convocati i Collaboratori Scolastici  inseriti nella graduatoria di III 
fascia di Circolo e d’Istituto delle scuole in elenco allegato  dalla posizione n. 1 sino 
alla posizione con  punti 9.00 compresi. 
 
i Dirigenti Scolastici e/o loro incaricati delle scuole interessate, devono presiedere alla 
suddetta convocazione. 
 
 
Il numero degli aspiranti convocati, tenuto conto delle eventuali rinunce, risulta maggiore 
rispetto a quello delle disponibilità. Pertanto, la convocazione in sé non costituisce garanzia 
di nomina. 
 
Eventuali variazioni relative alle disponibilità  intervenute successivamente alla pubblicazione delle 
stesse saranno portate a conoscenza degli interessati all’inizio delle operazioni di nomina 
 
Le istituzioni scolastiche impossibilitate ad operare alla rettifica delle graduatorie sono 
pregate di presentarsi con i decreti di rettifica e di seguire attentamente le operazioni 
di nomina. 
 
E’ possibile delegare  a persona di fiducia per l’accettazione dell’incarico il delegato dovrà 
essere munito oltre che di un proprio valido documento di riconoscimento anche di 
copia di un documento di riconoscimento del delegante. E’ possibile affidare alla scuola 
Polo che provvede alle operazioni (Polo Fermi Giorgi) la delega inviandola per posta 
elettronica entro le ore 14.00 del 21/10/2019 all’indirizzo luis016002@istruzione.it  
si allega modello per delega. 
 
Le scuole interessate alla nomina devono tempestivamente provvedere (entro venerdi 
18 ottobre p.v.) a convocare dalla propria graduatoria di Circolo e d’Istituto  gli 
aspiranti  cosi come sopra specificato.  
 
 
 

 
                      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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