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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

                                                                                PER LA TOSCANA                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                              

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI              
                                                            DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

                                  
 ALLE OO.SS DELLA SCUOLA 

           
                                                                                    AGLI UFFICI SCOLASTICI 

                         LORO AMBITI TERRITORIALI 
 

Al SITO WEB di questo Ufficio Scolastico
  

 
     

 
Oggetto: Operazioni avvio a.s. 2015/2016 personale docente e ATA. 
 
 
Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si comunica che la scrivente non ritiene di 
poter accettare alcuna delega per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato stante l’impossibilità di esercitare le funzioni connesse al ruolo di “delegato”, dovendo 
presidiare due sedi provinciali, Lucca e Massa Carrara, che effettueranno le operazioni di nomina nei 
medesimi giorni. 
 
Si evidenzia inoltre che le deleghe, ai sensi della vigente normativa in materia di negozio giuridico, 
non implicano alcun obbligo di accettazione da parte del delegato. 
 
Nel caso di impossibilità a presentarsi alle operazioni suddette, il personale convocato è pregato di far 
pervenire, entro le ore 8.00 del giorno previsto per la convocazione, accettazione o eventuale rinuncia 
agli indirizzi di posta elettronica usp.ms@istruzione.it; uspms@postacert.istruzione.it oppure al 
numero di fax 0585/45031. 
 
In alternativa si potrà rilasciare apposita delega a persona di fiducia allegando copia del proprio 
documento di riconoscimento e di quello del delegato.       
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                          Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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