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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Ministeriale 08/08/2020 n. 94 – relativo alla determinazione del contingente e la
disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2020/21;
VISTA la Tabella di ripartizione del contingente di nomina per le assunzioni a tempo indeterminato
per la Provincia di Lucca per l’a.s. 2020/21 del Personale ATA – 9 posti Assistente Amministrativo, 3
posti Assistente Tecnico, 36 posti Collaboratore Scolastico;
Si trasmette di seguito, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il personale
interessato, inserito nelle graduatorie provinciali permanenti – pubblicate in data 05/08/2020 con
decreto n. 1624, il calendario delle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula dei
contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2020/21. Le operazioni di proposta di
assunzione avranno luogo presso la sede dell’Ufficio IX di Lucca piazza Guidiccioni 2 Lucca, con il
seguente calendario:
Martedì 25 agosto
ore 10.00 - Assistente Amministrativo sono convocati gli aspiranti dal n.1 al numero 34
ore 11.30 – Assistente Tecnico sono convocati gli aspiranti dal n.1 al numero 17
ore 14.30 – Collaboratore Scolastico sono convocati gli aspiranti dal n.1 al numero 60
Il presente calendario, inviato a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ufficio, deve intendersi convocazione personale a tutti gli effetti.
Si precisa, altresì, che i candidati inclusi nella graduatoria degli Assistenti Tecnici, convocati in
relazione alle aree professionali esistenti nell’organico di diritto dopo l’effettuazione dei movimenti
nell’ a. s. 2020/21, avranno diritto alla nomina solo se, verificata la condizione per la nomina, esisterà
ancora la disponibilità di posto nelle diverse aree professionali.
I beneficiari della precedenza - Legge 104/92 - di cui ai rispettivi contingenti, dovranno presentarsi
all’inizio delle operazioni del proprio profilo.
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I beneficiari Riserva “N” convocati dovranno consegnare copia del documento comprovante
l’iscrizione alle liste speciali dei Centri per L’Impiego – L. 68/99 La proposta di contratto a tempo
indeterminato, come indicato in oggetto, è con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento
non scaduto e del codice fiscale.
L’ elenco aggiornato dei posti vacanti e disponibili viene allegato alla presente.
Il personale avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando alle operazioni di
mobilità per l’a.s. 2021/22
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di
posti in previsione di eventuali rinunce; tale convocazione non costituisce diritto alla nomina.

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia
Alle organizzazioni sindacali provinciali
All’ufficio scolastico regionale per la Toscana
All’albo

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI

Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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