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Prot. n°  4843                                                                                                    Massa,  1° ottobre 2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 13.7.2015 n. 107 - ART.1, comma 98; 

 

VISTO  l’Avviso pubblicato sulla G.U. Serie Speciale- Concorsi ed Esami n. 55 del 21/07/2015; 

 

VISTE  le note MIUR n. 1540 del 20/5/2015, n. 19621 del 6/7/2015 , n. 28271 del 2/9/2015 e n. 30343 del 

18/09/2015; 

 

VISTI  i propri decreti n.3576 del 27/7/2015 e n. 3911 del 17/8/2015 concernenti, rispettivamente, le assunzioni 

a tempo indeterminato effettuate a livello provinciale sul contingente complessivo relativamente alla 

“fase 0” ed alla “fase A” del piano assunzionale 2015/2016; 

 

CONSIDERATI  i posti liberi e vacanti restituiti al MIUR per le operazioni della “fase B”; 

 

ESAMINATE   le nomine effettuate dal MIUR e comunicate agli aspiranti con nota individuale inviata agli 

interessati in data 2/9/2015 tramite la procedura di “Istanze on line”; 

 

PRESO ATTO  delle rinunce pervenute e delle rettifiche apportate;  

 

DECRETA 

 

Il contingente per le immissioni in ruolo di personale docente della scuola statale secondaria di primo e secondo 

grado, relativo alla “fase B” del piano straordinario di assunzioni 2015/2016, assegnato dal MIUR alla provincia 

di Massa Carrara, è definito secondo il sotto indicato prospetto: 

 

Scuola secondaria di I grado Numero nomine Nomine da G.M. 

incrociate  C.O. DDG 

82/2012 

Nomine da GAE 

incrociate 

A033  Tecnologia  
 

2 2 0 

  A043   Italiano, storia, ed civ., 

geografia 

2 2 0 

  AC77  (clarinetto) 1 0 1 

  AG77  (flauto) 2 0 2 

      

 

Scuola secondaria di II grado Numero nomine Nomine da G.M. 

incrociate  C.O. DDG 

82/2012 

Nomine da GAE 

incrociate 

  A013  Chimica e tecn. chimiche 3 0 3 

  A040  Igiene, anatomia … 1 0 1 

  C031  Conversaz. in lingua stran.  

(francese) 

1 0 1 
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Possono essere beneficiari di una proposta di nomina di docenza a tempo indeterminato nella suddetta “fase B”, 

come da normativa richiamata in premessa, i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso ordinario 

bandito con DDG n. 82/2012 e gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano 

presentato il relativo modulo su Istanze Online del sito MIUR entro le ore 14.00 del 14/08/2015. 

  

Il presente decreto sarà inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso 

giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 

all’Albo. 

 

 

                                                                                                                         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 

     
 
 

 

All’ Albo istituzionale online 

 

All’U.S.R. per la Toscana 

     Via Mannelli, 113 – Firenze 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

      Sede di  Lucca 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

      Sedi di Massa e provincia  
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