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Prot. n. AOOUSPMS3767/1                                                                                    Massa, 20 ottobre 2014  

                                                                          

IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 7955 del 7/08/2014 concernente le assunzioni a tempo  

indeterminato di  personale docente  per l’a. s. 2014/15 e le allegate “Istruzioni Operative”; 

VISTO  il proprio decreto n. 3767  dell’1/09/2014 con il quale è stata effettuata la ripartizione dei  

contingenti assegnati alla provincia di Massa Carrara per le nomine a tempo indeterminato 

per l’a. s. 2014/2015; 

CONSIDERATO che non stati assegnati i posti relativamente alle classi di concorso: 

AD00 (3 posti),  A020 (1 posto), A040 (1 posto), A057 (1  posto), A446 (1 posto), C033 (1 

posto), C270 (1 posto)  per esaurimento delle  graduatorie del concorso per esami e titoli 

nonché quelle provinciali ad esaurimento; 

CONSIDERATO altresì che, in applicazione dell’allegato A della citata nota ministeriale, si possono 

effettuare compensazioni tra classi di concorso, qualora le assunzioni non possano essere 

disposte su posti assegnati ad una graduatoria esaurita o priva di disponibilità, ai sensi del 

punto A.3; 

RITENUTO  pertanto di dover  procedere ad operare un’ ulteriore compensazione a favore di altre classi 

di concorso in relazione alle accertate esigenze, con particolare riguardo agli insegnamenti 

per i quali esista disponibilità e che garantiscano una maggiore stabilità del posto, come 

previsto dalle sopra citate disposizioni ministeriali;  

VISTO  il D.L. n. 90/2014; 

PRESO ATTO della nota MIUR n. 2507 del 28/07/2014; 

VISTA la nota dell’USR Toscana diramata il 15/10/2014 concernente le indicazioni operative per la 

ripartizione delle eccedenze nelle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente 

a.s. 2014/2015 

VISTI   gli atti d’Ufficio;  

SENTITE  le OO.SS. provinciali della scuola nell’incontro del giorno 17 ottobre 2014;                                                            

                                                                           

D E C R E T A 

 
le assunzioni a tempo indeterminato non disposte per i motivi in premessa, sono assegnate, per 

compensazione, alle seguenti classi di concorso, con decorrenza giuridica 1/09/2014 ed economica 

1/09/2015: 

 

Classe di concorso         n. posti        concorso ordinario (DM82/2012)    graduatoria ad esaurimento 

     AD03                            1                          Es.                                                   1 

     Primaria sost.                1                          Es.                                                   1 

     A028                             1                          1                                                      -  

     A043                             2                          Es.                                                   2                                                                                              

     A059                             1                          1                                                    Es. 

     A013                             1                           -                                                      1       

     A050                             2                          Es.                                                   2                    
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La sede di servizio definitiva con decorrenza 1/09/2015 sarà assegnata a seguito di presentazione, nei termini 

che verranno fissati dal MIUR, della domanda di trasferimento, ovvero d’ufficio. 

 

 

                                                                                                   

 IL DIRIGENTE  

                                                                                                     Luigi Sebastiani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Alle Istituzioni Scolastiche Prov.li 

Alle OO.SS.  

All’Albo 

Al Sito                                                                            

                                                            


