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           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; 

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; 

VISTO   il proprio decreto n. 3767/1 del 20/10/2014 concernente le ulteriori assunzioni a tempo                       
indeterminato assegnate per compensazione, con decorrenza giuridica 1/09/2014 ed                       
economica 1/09/2015;  

PRESO ATTO  della rinuncia al ruolo effettuata dalla Prof.ssa Filippi Monica in data 22/10/2014, Prot. n. 
4396, sul posto classe di concorso A043, avente decorrenza giuridica ed economica 
1/09/2014, in favore della nomina su classe di concorso A050, avente la stessa decorrenza 
giuridica ma economica 1/09/2015; 

CONSIDERATO che tale rinuncia libera una posto sulla classe di concorso A043 che si rende nuovamente 
utile per immissione a ruolo di altro docente per scorrimento della graduatoria ad 
esaurimento provinciale definitiva; 

TENUTO CONTO che per la copertura di tale posto la Prof.ssa Filippi Monica era stata attinta dalla 
graduatoria suddetta , poiché risulta esaurita la graduatoria di  merito del C.O. (D.M. 
82/2012); 

 
D E C R E T A 

 
Per quanto in premessa esplicitato, il posto disponibile sulla classe di concorso A043, assegnato alla 
Prof.ssa Filippi Monica con presa di servizio dal 01/09/2014, resosi libero,viene rimesso a disposizione del  
docente utilmente posizionato in base allo scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva 
del 27/08/2014.  
Si precisa che la nomina avrà decorrenza giuridica dall’1/09/2014 ed economica dall’1/09/2015 .                                                                                                                                                                                 
Resta inteso che l’ Amministrazione si riserva la facoltà di agire con i poteri di cui al Capo IV bis della Legge 
241/1990. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.
          

IL DIRIGENTE 

         Luigi Sebastiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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