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

primaria per l’a.s. 2020/2021. Calendario operazioni di nomina e assegnazione sede da 

Graduatorie ad Esaurimento. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado” e successive modificazioni e integrazioni, in particolar modo l’art. 399 relativamente 

alla suddivisione del contingente d’assunzione fra graduatorie di merito e graduatorie ad 

esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici uffici”; 

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento all’art. 3 comma 123; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio giuridico ed economico 

2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2020, n. 91, recante “Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; 

VISTA la ripartizione dei contingenti dei ruoli per ogni ordine e grado tra le procedure 

concorsuali e le graduatorie ad esaurimento della provincia di Lucca; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 1682 del 14.08.2020, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento  definitive di questa provincia per gli ordini di scuola, infanzia, 

primaria e secondaria di I e II Grado, valevoli per le immissioni in ruolo; 

ACQUISITE le accettazioni e rinunce espresse dai candidati inseriti nelle dette graduatorie; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – I docenti individuati nelle tabelle allegate al presente atto, che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento, sono convocati presso la sede di questo Ufficio - 

piazza Guidiccioni n. 2 Lucca, per l’eventuale accettazione della proposta di assunzione a 
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tempo indeterminato ed assegnazione delle sedi scolastiche della provincia di Lucca, secondo il 

seguente calendario: 

 

GAE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il giorno venerdì 28 agosto 2020:  

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 dalla posizione turno n. 1 alla posizione n. 10; 

- Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 dalla posizione turno n. 11 alla posizione n. 22; 

- Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dalla posizione turno n. 23 alla posizione n. 41. 

 

GAE SCUOLA PRIMARIA 

 

Il giorno lunedì 31 agosto 2020: 

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 dalla posizione turno n. 1 alla posizione n. 15; 

- Dalle ore 11.15 alle ore 12.15 dalla posizione turno n. 16 alla posizione n. 30; 

- Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 dalla posizione turno n. 31 alla posizione n. 43; 

- Dalle ore 14.00 alle ore 14:45 dalla posizione turno n. 44 alla posizione n. 57; 

- Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dalla posizione turno n. 58 alla posizione n. 67. 

 

I docenti convocati dovranno presentarsi presso la sede di 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. 

 

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 precedenze all’inizio delle operazioni relative alla propria classe di concorso. 

 

Nel caso in cui siano individuati candidati inseriti con riserva a seguito di provvedimento 

cautelare il cui contenzioso non è ancora definito, le nomine conseguenti verranno effettuate 

con apposizione di clausola risolutiva espressa; inoltre, come da nota MIUR prot. N. 4335 

dell’11.08.2020, per il personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini 

dell’immissione in ruolo e, pertanto, anche nei confronti del personale in possesso di diploma 

magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti 

giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa, si precisa che in 

virtù dell’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “l'immissione in 

ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni 

graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi 

ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in 

ruolo”. 
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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. 

 

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 (con eventuale 

clausola risolutiva) e pagamento del personale interessato, come da istruzioni ministeriali/ 

manuale SIDI. 

 

Le procedure saranno eseguite in ossequio alla normativa di sicurezza anti COVID 19. 

 

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 2020/2021, nei confronti del personale in esso individuato. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

           Dott.ssa Donatella Buonriposi 
                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)                     

 

 

Al Sito web  
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