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    Alle Istituzioni Scolastiche della Toscana 

 
e, p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 

OO.SS. regionali comparto "Istruzione e ricerca"  
 
 
 
Oggetto: Procedura selettiva di stabilizzazione personale servizi di pulizia – immissioni in ruolo.    
 
 

 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che entro la fine del corrente mese è 

prevista da parte di tutti gli Uffici territoriali della Toscana l’individuazione dei candidati 
collocati in posizione utile nelle graduatoria della procedura in oggetto per le operazioni 
di accettazione della proposta di assunzione, secondo le modalità previste da ciascun 
Ufficio e pubblicate sul proprio sito istituzionale. 

Le istituzioni scolastiche coinvolte dalla procedure in oggetto procederanno 
all’acquisizione a SIDI dei contratti di immissione in ruolo dei  collaboratori Scolastici ex – 
LSU con le nuove causali: 

G3 – Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 – tempo parziale 
G4 – Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 – full time. 
 
Le nomine in ruolo hanno decorrenza giuridica a decorrere dal 01/03/2020 ed 

economica dalla data della effettiva presa di servizio, su sede provinciale con contestuale 
assegnazione di sede provvisoria. 

Possono essere gestiti i relativi contratti con le consuete funzionalità SIDI al 
percorso “Gestione corrente - Assunzioni e Ruolo=> Gestione Assunzioni a Tempo 
Indeterminato e Gestione Flussi MEF”.  

Gli Uffici territoriali della Toscana pubblicheranno i posti disponibili prima delle 
operazioni di individuazione e, entro venerdì 28/02/2020, i posti residui dopo le operazioni 
di nomina. 
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Lo Scrivente Ufficio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento, fornendo il 
necessario supporto nella gestione di eventuali criticità, che potranno essere segnalate ai 
seguenti recapiti:  

- monia.montigiani.fi@istruzione.it   - n. tel. 055 2725239; 
- gaetano.caravella@istruzione.it – n. tel. 055 2725275. 

 
 
   IL DIRIGENTE 

         Mirko FLERES 


		2020-02-25T09:49:24+0000
	FLERES MIRKO


		2020-02-25T11:30:20+0100
	Firenze
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002058.25-02-2020




