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                                                                                        Massa, 6/08/2015 

      
 

       Ai Dirigenti delle scuole e degli istituti  
statali e non statali di Massa Carrara  

 
Alle OO.SS. Scuola - Loro Sedi                                              

 
 
Oggetto: Calendario di massima delle operazioni finalizzate all’avvio dell’anno scolastico  

Personale docente di ogni ordine e grado  
   

 
Si comunica il calendario di massima delle operazioni di cui all’oggetto, con riserva di pubblicare 
ulteriori precisazioni relative alle sedi delle convocazioni ed eventuali rettifiche. 
 
LUNEDI’  17 AGOSTO  
Scuola dell’infanzia e primaria 
Pubblicazione delle graduatorie definitive finalizzate alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
provinciali e interprovinciali, posti comuni e di sostegno. 
 
Scuola secondaria di primo e secondo grado 
Pubblicazione delle graduatorie finalizzate alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali, posti comuni e di sostegno (eventuali reclami e rinunce dovranno pervenire 
inderogabilmente entro il giorno 24 agosto) 
 
GIOVEDI’  20 AGOSTO  
Pubblicazione delle disponibilità iniziali per le operazioni di mobilità e assunzione relativi a tutti gli 
ordini e gradi di scuola. 
 
MARTEDI’  25 AGOSTO  
Pubblicazione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, relative a ogni ordine e 
grado di scuola. 
 
GIOVEDI’ 27 e VENERDI’ 28 AGOSTO 
Pubblica convocazione per l’assegnazione della sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/16 ai 
docenti di ogni ordine e grado, individuati nella Fase 0, dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie 
ad esaurimento, quali destinatari di assunzione in ruolo per la provincia di Massa Carrara; a seguire, 
assegnazione di sede ai docenti di ogni ordine e grado individuati nella Fase A.    
Le operazioni relative al personale docente avranno luogo presso questo Ufficio Scolastico. 

 
 
 

                                                                                                                          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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