
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

Responsabile del procedimento 

Fini Francesca 

E mail 

francesca.fini.ms@istruzione.it 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  
 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  
 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 
 

Referente: 

Paola Fornari 

E mail: paola.fornari.ms@istruzione.it 
Tel. n. + 39 058546691 

 

  

 
 

Avviso di convocazione telematica per nomine a Tempo Determinato da 
GAE e GPS - CLASSI DI CONCORSO EEEE, AAAA 

per le seguenti disponibilità sopravvenute: 
EEEE : 1 POSTO AL 31.8.21 D.D. AULLA - 1 POSTO AL 31.8.21 I.C. MORATTI  FIVIZZANO 

AAAA: 1 POSTO AL 30.6.21 D.D. AULLA - 1 POSTO AL 30.6.21 I.C. FOSSOLA GENTILI  
 

    Avviso di convocazione telematica per nomine a Tempo Determinato da 

   Graduatorie incrociate sul sostegno -  CLASSI DI CONC. EEEE, AAAA 

 Per disponibilità non assegnate nella convocazione del  10 settembre 2020 
che verranno pubblicate entro le ore 13 del mercoledì 30 settembre p.v..                                                              

                       
 Gli aspiranti docenti presenti nelle GAE a T.D. e gli aspiranti docenti presenti nelle Gradua-
torie Provinciali per le Supplenze (GPS) – 1 e 2 fascia- della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria, sono convocati in modalità telematica il giorno  01/10/2020 : 
 

 dalle ore 14.00 fino al termine delle operazioni di nomina. 
 
per l’ eventuale assegnazione a distanza di incarico a tempo determinato  presso l’ Aula  
conferenze  virtuale dell’ IIS  Zaccagna di Carrara, cui si accede al seguente link:  
 

 https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/salaconferenze  
 
 Gli aspiranti che hanno diritto alla riserva dei posti o coloro che hanno titolo alla preceden-
za nella scelta della sede devono inviare, entro giovedi  1/10/2020 ore 10.00, la documen-
tazione aggiornata che dia diritto al beneficio suddetto, al seguente indirizzo email:  
usp.ms@istruzione.it    
Si avvisano tutti gli aspiranti precitati che la mancata partecipazione alla convocazione te-
lematica equivale a rinuncia pertanto coloro che fossero impossibilitati al collegamento sono 
inviati, prioritariamente a contattare il Sig. Mauro Carluccio  (cell. 388/6965202), Tecnico in-
formatico dell’IIS “Zaccagna” per la risoluzione di eventuali problemi tecnici, in alternativa a 
delegare persona di fiducia per iscritto, allegando copia del proprio  documento di identità. 
                                                                                 
                                                                                          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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