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Prot. n°   3911                                                                                                 Massa, 12/08/2015 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.M. 470 del 7/7/2015; 

VISTA la nota prot. n. 20299 del 10/7/2015 con la quale il MIUR ha fornito le tabelle 

analitiche contenenti, per ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso, il 

numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine 

alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A);  

ESAMINATO il contenuto della legge n. 107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

VISTE le note prot. n. 21739 e n. 21828 del 22/7/2015 con le quali il MIUR fornisce 

istruzioni operative relative alle assunzioni per l’a.s. 2015/16 e trasmette le tabelle 

riepilogative delle disponibilità dei posti vacanti del personale docente distinte per 

ordine e grado di scuola, sia posto comune che sostegno; 

VISTA la nota di questo Ufficio del 27/7/2015 e relativi moduli, pubblicata su sito web, 

concernente le modalità ed i termini per il reclutamento dei docenti inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

VISTE le note prot. n. 8004 del dell’8/8/2014, n. 8117 del 14/7/2015, n. 8428 del 16/7/2015, 

n. 8818 del 22/7/2015 e n. 8956 del 23/7/2015 con le quali la Direzione Regionale per 

la Toscana ha fornito indicazioni sulle assunzioni del personale docente ed educativo 

per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati interessati tramite il modulo appositamente 

predisposto da questo Ufficio; 

VISTO il DDG 767 del 17/7/2015 che prevede una ulteriore procedura di assunzioni 

finalizzata alla copertura di tutti i posti dell’organico di diritto rimasti vacanti e 

disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo relativamente alla fase 0; 

VISTO il D.M. 505 del 23/7/2015 che autorizza il contingente assegnato per tale ulteriore fase 

detta “fase A”; 

VISTE le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. 137 dell’11/08/2015 con 

le quali sono state effettuate le assegnazioni della provincia ai candidati inseriti nelle 

graduatorie di merito dei concorsi ordinari ai fini dell’assunzione a tempo 

indeterminato su posti di tipo comune e di sostegno, di ogni ordine e grado di scuola, 

sul contingente assegnato per la “fase 0” di cui alla legge precitata per l’a.s. 2015/2016 

VISTI i posti e le cattedre vacanti e disponibili nell’organico di diritto, dopo le operazioni 

della mobilità per l’a. s. 2015/16; 
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CONSIDERATO che in applicazione dell’allegato A summenzionato, non si possono 

effettuare compensazioni tra classi di concorso, in quanto i posti non utilizzati saranno 

destinati alle operazioni di nomina nel le successive fasi del piano straordinario di 

assunzioni; 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto prot . n. 3576 del 27/07/2015 riguardante le 

operazioni effettuate sul contingente assegnato per la “fase 0”; 

VISTI i tabulati forniti dal Gestore del Sistema Informativo del MIUR, relativi alle aliquote 

delle riserve per l’a. s. 2015/16, suddivise per posti e classi di concorso, previste dalla 

citata legge n. 68/1999;   

 

DECRETA 

 

Il contingente dei posti, di cui alla “fase A”, del personale docente della scuola statale di ogni 

ordine e grado, assegnato alla provincia di Massa per l’a. s. 2015/16 con D.D.G. n. 767 del 

17.7.2015, per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati inseriti nelle 

graduatorie di merito dei concorsi ordinari citati e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie 

ad esaurimento, tenuto conto della normativa indicata nella premessa, è definito secondo il 

sotto indicato prospetto: 

 
Scuola dell’infanzia Numero 

nomine 

Nomine da concorso 

ordinario 

Nomine da GAE 

Posti comuni 4  4 

Sostegno 0  0 

 
Scuola primaria Numero 

nomine 

Nomine da concorso 

ordinario 

Nomine da GAE 

Posti comuni 3    3 

Sostegno 2  2 

 
Scuola secondaria di I grado Numero 

nomine 
Nomine da concorso 

ordinario 
Nomine da GAE 

    

A030 Educazione fisica 1  1 

A033 Educazione tecnica 2       G.M. esaurita GAE esaurita 

A043 Italiano, storia, ed civ., 
geografia 

2       G.M. esaurita GAE esaurita 

A345 Lingua straniera (Inglese) 1  1 

A445 Lingua straniera (Spagnolo) 1       G.M. esaurita GAE esaurita 

AG77 Flauto 1       G.M. esaurita GAE esaurita 

AD00 Sostegno (EH CH DH) 1  1 

 
Scuola secondaria di II grado Numero 

nomine 
Nomine da concorso 

ordinario 
Nomine da GAE 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 1       G.M. esaurita GAE esaurita 

A029 Educazione fisica 1  1 

A040 Igiene, anat., fis., etc.. 1       G.M. esaurita GAE esaurita 

A050 Materie letterarie 1  1 

A057 Scienza degli alimenti 1       G.M. esaurita GAE esaurita 
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A060 Scienze naturali, chimica 1  1 

A246 Lingua e civiltà straniera 
(Francese) 

1  1 

A346 Lingua e civiltà straniera 
(Inglese) 

1  1 

A446 Lingua e civiltà straniera 
(Spagnolo) 

1       G.M. esaurita GAE esaurita 

C430 Lab. Edilizia ed esercitaz. 
Topograf. 

1       G.M. esaurita GAE esaurita 

C500 Tec. Servizi ed eser. Prat. 
cucina 

1       G.M. esaurita GAE esaurita 

AD01 Sostegno Area scientifica 1  1 

AD03 Sostegno Area Tecnica 2  2 

 

Le assegnazioni effettuate sono indicate nei prospetti allegati, che sono parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

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. 

 

 

                                                                                                     Per IL DIRIGENTE   

                                                                                                Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

 

Il Funzionario 

Dott.ssa Francesca Fini 
    (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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