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Uff i c i o  Sco las t i c o  Regi onal e  pe r  la  Tos cana  

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 
 

  
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELI ISTITUTI COMPRENSIVI   

DELLA PROVINCIA DI LUCCA  

 

ALL’ ALBO – SITO WEB  

 

 

Oggetto: convocazione per scorrimento graduatorie ad esaurimento INFANZIA a seguito di 

ulteriori rinunce, per nomine a tempo indeterminato del personale docente A.s. 2020/21. 
 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che essendo pervenute a questo Ufficio ulteriori rinunce  a 

seguito della pubblicazione degli esiti delle convocazioni del 3.09.2020, risulta ancora disponibile 

n. 1 posto presso l’I.C. di Piazza al Serchio (LU). 

Sono avviate, pertanto, le operazioni di ulteriore scorrimento della graduatoria ad esaurimento – 

scuola dell’infanzia – dell’Ufficio Scolastico di Lucca, per esaurire il contingente assegnato, con 

convocazione di tutti i candidati inseriti in GAE infanzia, come pubblicata sul sito dell’Ufficio in 

data 14.08.2020, dalla posizione n. 139 fino ad esaurimento graduatoria, che non abbiano già 

espresso esplicita rinuncia.  

Gli interessati, pertanto, dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 7 settembre p.v. ore 

9:00, una comunicazione all’indirizzo usp.lu@istruzione.it, in cui manifestano la propria volontà di 

accettare la nomina in ruolo sul posto ancora disponibile, presso l’I.C. di Piazza al Serchio (LU), 

allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 

L’Ufficio provvederà ad assegnare il posto al docente che, inviata l’accettazione entro il termine 

indicato, si troverà in posizione utile in graduatoria e la comunicazione ufficiale relativa 

all’individuazione avverrà tramite la pubblicazione sul sito di questo Ufficio. 

Gli aspiranti convocati sono in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, 

conseguentemente la convocazione non costituisce diritto all’individuazione. 

Distinti Saluti.  

 

f.to La Dirigente  

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

 
Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Donatella buonriposi 
 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  usplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi  

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 
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