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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  
DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 
ALL’ ALBO - SITO 

Oggetto: Esito operazioni di nomina e assegnazione sede da Graduatorie ad Esaurimento 

del personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2020/2021 – convocazione del giorno 

31.08.2020.  

 In relazione all’oggetto, in esito alle convocazioni di cui al decreto prot. N. 1718 del n 

26 si pubblica l’esito delle immissioni dei docenti e delle assegnazioni di sede nella tabella 

allegata alla presente comunicazione.   

Si precisa che nn. 4 posizioni (evidenziate in rosso: DI GENNARO GIUSEPPINA, PICONE 

LILIANA, ANSELMI DI FAZIO VIRGINIA e PICONE GIUSEPPINA) sono state assegnate 

d’ufficio stante l’assenza dei docenti convocati per la data odierna e la mancata ricezione di 

formale rinuncia entro i termini precisati in convocazione. Tali docenti hanno diritto alla 

conservazione del posto assegnato sino a 48 h dalla data odierna, pertanto, in mancanza di 

formale accettazione e/o presa di servizio presso l’istituto scolastico assegnato entro il predetto 

termine, si procederà alla revoca di tale assegnazione, con conseguente depennamento da GAE 

primaria. 

In ragione dell’esaurimento della GAE primaria della provincia di Lucca (fatta eccezione per i 

docenti ancora inseriti con la “S”), non avrà luogo un’ulteriore scorrimento della graduatoria 

stessa con conseguente restituzione dei posti disponibili all’USR Toscana per le surroghe da 

GM. 

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’AT di Lucca (www.ustlucca.it ).  

 Distinti Saluti. 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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