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        IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA  la L. n. 128/2013; 
VISTO  il D.I. n. 29/2014; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 362 del 6/02/14 come integrata dalla nota 1441 del 20/02/2014; 
VISTA  la tabella relativa alla I e II tranche del contingente di posti per l’a. s. 2013/14 per le nomine di 

sostegno di cui alla L. n. 128/2013, allegata al sopra indicato D. I. n. 29/2014; 
VISTA  la nota della Direzione Regionale per la Toscana prot. n. 1925 del 18/02/2014; 
VISTO  il D. D. G. 82 del 24 settembre 2012 relativo ai bandi dei concorsi ordinari per esami e titoli; 
VISTO il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, per l’ a. s. 2013/2014; 
VISTO  il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA la C.M. n. 21 prot. n. AOODGPER 8310 del 21 agosto 2013 relativa alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente ed educativo per l’ a. s. 2013/14; 
VISTO  l’Allegato A – Istruzioni operative personale docente ed educativo – annesso alla precitata C. M.; 
VISTE altresì le tabelle analitiche allegate alla C.M. 21 precitata, che evidenziano, per ciascuna provincia, la 

ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale educativo - del numero massimo di assunzioni da 
effettuare; 

VISTA la nota dell’USR Toscana n. 3184 del 12/03/2014 che ha stabilito la restituzione di tutte le 
disponibilità dei posti di sostegno; 

VISTO il  D.D. 916 del 13/03/2014 che dispone le assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno 
sulla base della L. 128/2013; 

VISTE le convocazioni effettuate per la copertura dei 15 posti di sostegno ex D.I. 29/2014; 
PRESO ATTO della rinuncia al ruolo effettuata dalla Prof.ssa Ferrari Carla in data 17/03/2014, Prot. n. 989 

sul posto classe di concorso A029, avente decorrenza giuridica ed economica 01/09/2013,  in favore 
della nomina su posto di sostegno AD04, avente la stessa decorrenza giuridica ; 

CONSIDERATO che tale rinuncia libera una posto sulla classe di concorso A029 che si rende nuovamente 
utile per immissione a ruolo di altro docente per scorrimento della graduatoria suddetta; 

TENUTO CONTO che per la copertura di tale posto la Prof.ssa Ferrari era stata attinta dalle graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive; 

 
 

D E C R E T A 
 

Per quanto in premessa esplicitato, il posto disponibile sulla classe di concorso A029, assegnato alla 
Prof.ssa Ferrari Carla con presa di servizio dal 01/09/2013, resosi libero,viene rimesso a disposizione del  
docente utilmente posizionato in base allo scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva 
del 30/07/2013.  
 
Si precisa che la nomina avrà decorrenza giuridica dall’1/09/2013 ed economica dall’1/09/2014 e avverrà con 
riserva, in attesa della registrazione alla Corte dei Conti del DM che autorizza le assunzioni sui posti di 
sostegno.  
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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.
          

 

(F.to) IL DIRIGENTE 

         Adelmo Pagni 
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