Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara

Sede di Massa

Prot. n° 3576

Massa, 27/07/2015

IL DIRIGENTE
VISTO il testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Leg.vo n. 297/94;
VISTO l’art. 39 della L. 27.12.1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, come modificato dagli artt. 20 e 21 della L. 23.12.1998 n. 448;
VISTA la legge 12.3.1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124;
VISTI il D.M. N. 235 del 1.4.2014 con cui è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo, previste dal Dlgs 296/2006, per il triennio
2014/2017 ed il D.M. N. 325 del 3.6.2015 con il quale sono state disposte le operazioni
propedeutiche su tali graduatorie per l’avvio dell’a.s. 2015/2016;
VISTO il D.M. N. 123 del 27.3.2000 con il quale è stato adottato il regolamento di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla L. 124/99;
VISTA la legge 13.7.2015 n. 107;
VISTI i DD.MM. 23.3.1990, 31.3.1999 e 1.4.1999 con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per
esami e titoli a posti di insegnante di scuola secondaria di I e di II grado, e relativi
provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive riferite alla provincia di Lucca e alla
regione Toscana;
VISTO il D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria
di I e II grado e i relativi DD.GG. di approvazione delle graduatorie definitive;
VISTO il D.M. n. 470 del 7.7.2015, relativo al contingente autorizzato per le assunzioni a tempo
indeterminato per l’a.s.2015/16 per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la nota MIUR prot. 20299 del 10.7.2015, concernente le disposizioni sulle assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2015/16,
contenente in allegato le tabelle analitiche che riportano, per ciascuna provincia, la ripartizione
del numero massimo di assunzioni da effettuare per ciascuna classe di concorso e ciascun
ordine e grado di scuola, ivi inclusi i posti del sostegno;
VISTA la tabella A allegata alla nota MIUR di cui sopra, recante istruzioni operative per il
conferimento delle nomine in ruolo del personale docente;
VISTE la nota MIUR prot. 8004 dell’8.8.2014 recante chiarimenti all’allegato A e la nota MIUR prot.
2595 del 12.8.2014 recante anch’essa ulteriori chiarimenti in merito all’allegato A;
VISTA la nota MIUR prot. 3390 del 17.7.2015, relativa alle attività propedeutiche allo scorrimento
delle graduatorie per le immissioni in ruolo;
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Toscana prot. 8723 del 21.7.2015;
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Toscana prot. 9053 del 24.7.2015;
ACCERTATO che il contingente complessivo relativamente alla “fase 0” delle assunzioni a tempo
indeterminato da effettuare a livello provinciale è pari a n. 10 posti comuni per la scuola
dell’infanzia, n. 10 posti comuni per la scuola primaria, n. 18 e 27 posti comuni rispettivamente
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per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché, per quanto riguarda il sostegno,
di n. 2 posti per l’infanzia, n. 8 per la primaria, n. 5 e 15 rispettivamente per la scuola
secondaria di primo e secondo grado;
VISTI i posti e le cattedre vacanti e disponibili nell’organico di diritto, dopo le operazioni della
mobilità per l’a.s. 2015/16;
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;
INFORMATE le OO.SS. provinciali del comparto scuola;
DECRETA
Il contingente dei posti, di cui alla “Fase 0”, del personale docente della scuola statale di ogni ordine e
grado, assegnato alla provincia di Massa per l’a. s. 2015/16 con D.M. n. 470 del 7.7.2015, 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, in via preliminare, definito secondo il sotto indicato prospetto:
Scuola dell’infanzia

Numero nomine

Posti comuni
Sostegno

10
2

Scuola primaria

Numero nomine

Posti comuni
Sostegno

10
8

Scuola secondaria di I grado

Numero nomine

A030 Educazione fisica
A033 Tecnologia
A043 Italiano, storia, ed civ., geografia
A059 Scienze matematiche, chim., fis.
A245 Lingua straniera (Francese)
A345 Lingua straniera (Inglese)
A445 Lingua straniera (Spagnolo)
AC77 Strumento musicale (Clarinetto)
AG77 Strumento musicale (Flauto)
AI77 Strumento musicale (Percussioni)
AD00 Sostegno (EH CH DH)

Scuola secondaria di II grado

1
4
4
3
1
1
1
1
1
1
5

Numero nomine

A013 Chimica e Tecn. Chim.
A018 Discipl. Geom.,architett.etc..
A020 Discipline meccaniche e tecnologia
A029 Educazione fisica II gr.
A040 Igiene, anatomia etc.
A049 Matematica e fisica
A050 Materie letterarie
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3
1
1
1
1
1
4
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Nomine da concorso ordinario
5 (2 riserve N)
2 (1 riserva N)

Nomine da GAE
5 (1 riserva N)

Nomine da concorso ordinario
5 (2 riserve N)
6 (3 riserve N)

Nomine da concorso ordinario
1 C.O. 1990
4 (2 riserve N)
4 (2 riserve N)
3 (1 riserva N)
1
1
No G.M.
No G.M.
No G.M.
No G.M.
5 (2 riserve N)

No G.M.
1 C.O. 1990
No G.M.
1
4 (2 riserve N)

Nomine da GAE
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA

GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA

Nomine da concorso ordinario
No G.M.

Nomine da GAE
5
2

Nomine da GAE
2
(GAE ESAURITA)
1
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
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A051 Materie letterarie e latino
A057 Scienza degli alimenti
A060 Scienze naturali, chimica
A246 Lingua e civiltà straniera
(Francese)
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese)
A446 Lingua e civ. straniera (Spagnolo)
C031 Conversaz. in ling. str. (Francese)
C033 Conversaz. in ling. str. (Spagnolo)
C270 Lab. Elettronica
C320 Lab. meccanico-tecnologico
C430 Lab. Edilizia e esercit. topografia
C500 Tecn. Servizi e esercit. cucina
C510 Tecn. Servizi e esercit. sala bar

1
1
1
2

1
No G.M.
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
No G.M.
No G.M.
No G.M.
No G.M.
No G.M.
1
No G.M.
No G.M.

AD02 Sostegno Area uman.-ling.-music.
AD03 Sostegno Area Tecnica
AD04 Sostegno Area motoria

5
6
4

3 (1 riserva N)
4 (2 riserva N)
No G.M.

GAE ESAURITA
1

GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
GAE ESAURITA
2
2
GAE ESAURITA

Si fa riserva di rideterminare la ripartizione dei posti qualora le assunzioni non possano essere
soddisfatte per esaurimento della graduatoria concorsuale.
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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