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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di PISA 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di FIRENZE 

 

Alle OO.SS. della scuola LORO SEDI 

 

Agli uffici Scolastici – Ambiti territoriali LORO SEDI 

 

All’albo Sito 

 

 

 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo e Secondo Grado  per l’anno scolastico 2018/2019 – Calendario operazioni di nomina. 

 

 

 

In relazione alle assunzioni in oggetto si comunica il calendario delle operazioni di nomina , da effettuarsi presso 

questo Ufficio – via Pascoli, n.8 Pisa come segue: 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA GM 2016 

MARTEDI’ 21 AGOSTO 2018  - ORE 9.30 

 

Sono convocati i docenti del Concorso Ordinario del 2016 come da allegati prospetti per la scelta della sede sia di 

posti comuni che di sostegno. 

   

 

 SCUOLA PRIMARIA GM 2016 

MARTEDI’ 21 AGOSTO 2018  - ORE 11.30 

 

Sono convocati i docenti del Concorso Ordinario del 2016 come da allegato prospetto per la scelta della sede  di posti 

comuni. 

   

 

SCUOLA INFANZIA GaE 

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO 2018 - ORE 9.30 

 

Sono convocati i docenti inseriti in GAE  come da allegati prospetti per l’eventuale scelta dell’ambito e della sede sia 

di posti comuni che di sostegno. 
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 SCUOLA PRIMARIA GaE 

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO 2018  - ORE 11.30 

 

Sono convocati i docenti  inseriti in GAE  come da allegati prospetti per l’eventuale scelta dell’ambito e della sede sia 

di posti comuni che di sostegno. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GaE 

GIOVEDI’ 23 AGOSTO 2018 - ORE 9.30 

 

Sono convocati i docenti  inseriti in GAE  come da allegato prospetto per l’eventuale scelta dell’ambito e della sede di 

posto comune. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO GM 2016 

GIOVEDI’ 23 AGOSTO 2018  - ORE 10.30 

 

Sono convocati i docenti del Concorso Ordinario del 2016 come da allegati prospetto per la scelta della sede sia  di 

posti comuni che di sostegno.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO GaE 

GIOVEDI’ 23 AGOSTO 2018 - ORE 11.30 

 

Sono convocati i docenti  inseriti in GAE  come da allegati prospetti per l’eventuale scelta dell’ambito e della sede sia 

di posti comuni che di sostegno. 

 

 

Si fa presente che, per la scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado sono convocati 

docenti inseriti nelle GAE con  riserva (lettera T) per ricorso pendente, beneficiari di pronunce giurisdizionali che 

obbligano l’Amministrazione alla stipula di contratti a tempo indeterminato. A tali contratti dovrà essere apposta 

specifica clausola risolutiva in caso di giudizio di merito favorevole all’Amministrazione. 

Si richiede, per maggiore chiarezza e trasparenza, che i docenti inseriti in GAE con riserva (T) compilino 

dichiarazione circa lo stato del ricorso pendente, come da modello allegato da consegnare all’atto della nomina.  

I Dirigenti scolastici interessati alle nomine in oggetto avranno cura di attivare la procedura amministrativa di 

immissione in ruolo di loro competenza, stipula del contratto e pagamento del personale interessato, come descritta nella nota 

MIUR n. 1494 del 23/07/2018 disponibile su Homepage del SIDI. 

Il presente atto , pubblicato sul sito istituzionale dell’ATP di Pisa, ha valore di convocazione a tutti gli effetti di legge, 

ai fini della proposta di nomina a tempo indeterminato, per l’a. s. 2018/2019, nei confronti del personale in esso individuato. 

Gli aspiranti inseriti nelle GAE sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità di posti, pertanto 

la convocazione non costituisce diritto di nomina e non è previsto il rimborso delle spese di viaggio. 

I docenti convocati dovranno presentarsi presso questo Ufficio muniti di documento di riconoscimento e di codice 

fiscale. In caso di impossibilità a presentarsi, possono delegare altra persona di fiducia, che dovrà presentarsi munita di atto di 

delega, corredata da copia del documento di identità del delegante. 

I candidati che intendano rinunciare, sono tenuti a trasmette con urgenza detta rinuncia, tramite e-mail all’indirizzo di 

questo Ufficio usp.pi@istruzione.it . 
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Il presente calendario può subire delle modifiche ed integrazioni. A tal proposito si ricorda che tutte le comunicazioni 

ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul sito https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ , 

pertanto si raccomanda a tutti i docenti di verificare lo stato delle pubblicazioni, a tutela del proprio interesse. 

Vengono allegarti alla presente nota : 

  

- Elenchi docenti convocati di ogni ordine e grado sia del concorso ordinario 2016 , sia delle Gae. 

- Elenchi delle sede disponibili per la scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

Gli elenchi aggiornati delle sedi disponibili per la scuola secondaria di primo e secondo Grado verranno pubblicati il 

giorno 21 agosto 2018. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

                                                                                                                                          Giacomo   Tizzanini 
                                                                                                                              (Documento firmato digitalmente a norma del c.d. CAD e norme connesse) 
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