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Prot.n. 3603/1                                                              Massa, 28 Agosto 2014 

 

-   Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni 

ordine e grado della Provincia di Massa 

Carrara 

LORO SEDI 

-    ALLE OO.SS. - Comparto Scuola 

LORO SEDI 

-   All’ Ufficio Scolastico Regionale 

FIRENZE 

 

OGGETTO: Calendario  operazioni avvio anno scolastico 2014/15 per il personale docente. 

 

Si comunica alle SS.LL., con preghiera della massima diffusione e pubblicizzazione, il calendario delle 

operazioni relative all’avvio dell’a. s. 2014/2015 per la Scuola Secondaria di I e II grado 

 

 28 agosto 2014: 

 ore 9,00:  Avvio operazioni  per l’assegnazione della sede di servizio ai vincitori del concorso 

Regionale bandito con D.M. 82/2012, escluso Sostegno scuola secondaria; 

 

 29 agosto 2014: 

 ore 9.00:  prosieguo operazioni  per l’assegnazione della sede di servizio ai vincitori del concorso 

Regionale bandito con D.M. 82/2012, compreso Sostegno scuola secondaria; 

 ore 14,00:  convocazione aspiranti  - Cl. A033 della graduatoria di merito del concorso Regionale 

bandito con D.M. 82/2012 per assegnazione di n. 3 posti; (DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTE PER 

RINUNCIA DEI TITOLARI)   

 

 30 agosto 2014: 

 ore 9,00:  convocazioni per i docenti individuati quali destinatari dei contratti a T.I. dalle graduatorie 

ad esaurimento per la scuola secondaria di I e II grado. 
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Stante la tempistica e il rispetto delle varie fasi delle operazioni sopra citate, le nomine a T.D. per il 

personale docente di scuola Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado, come già anticipato, 

saranno di competenza della rete- Scuole Polo. 

Sarà cura di questo ufficio e delle istituzioni scolastiche, individuate quale sedi per tali operazioni, 

provvedere a redigere il relativo calendario e pubblicarlo sui siti di competenza. 

L’elenco dei convocati per l’immissione in ruolo da graduatoria ad esaurimento provinciale sarà 

disponibile sul sito di questo ufficio ( www.uspms.it) entro oggi 28 agosto. 

 

Nel caso di impossibilità a presentarsi alle operazioni di nomina, il personale docente convocato è pregato di 

far pervenire, entro le ore 8.00 del 30 agosto 2014, accettazione o eventuale rinuncia agli indirizzi di posta 

elettronica usp.ms@istruzione.it; uspms@postacert.istruzione.it, oppure al numero di fax 0585/45031. 

In alternativa si potrà rilasciare apposita delega a persona di fiducia allegando copia del proprio documento 

di riconoscimento e di quello del delegato. 

 

 

(F.to) IL DIRIGENTE 

Adelmo Pagni 
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