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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’art. 1 commi da 17 a 17 septies del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159;

VISTO

l’avviso prot. 11372 del 04/08/2022 con cui sono state pubblicate le sedi disponibili ai fini
della sopracitata procedura;

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata pubblicata la disponibilità per la classe di
concorso AN56 correttamente inserita a sistema;
ACQUISITA

la domanda del candidato SALDARELLI MARCO;

TENUTO CONTO del reclamo prodotto dalla candidata GUIDOTTI ROBERTA per la mancata assegnazione
sulla classe di concorso ADAA in presenza di posti disponibili;
VISTI

gli esiti prodotti dal sistema informativo;

VISTO

il provvedimento prot. 729 del 13/08/2022 di pubblicazione degli esiti assegnazione sedi
della call veloce;

RAVVISATA

la necessità di provvedere in autotutela alle dovute rettifiche al fine di ripristinare la
legittimità dell’azione amministrativa;

DECRETA
La rettifica del decreto prot. AOODRTO 441 del 30/07/2022 come di seguito specificato:
-

Marco SALDARELLI classe di concorso AN56 sede assegnata I.C. Gandhi
Roberta GUIDOTTI classe di concorso ADAA sede assegnata I.C. Puccini LUCCA

Il personale destinatario della presente assegnazione di proposta di assunzione in ruolo dovrà presentarsi
presso la sede indicata a decorrere dal 01/09/2022.

Responsabile del procedimento:
Riccio Ornella

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.
IL DIRETTORE GEBERALE
Ernesto Pellecchia
Firmato digitalmente da
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Candidati interessati tramite pubblicazione sul sito web
Alle istituzioni scolastiche interessate per il tramite dell’Ambito territoriale di competenza
Alle OO.SS.
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