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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” 

e successive modificazioni e integrazioni, in particolar modo l’art. 399 relativamente alla 

suddivisione del contingente d’assunzione fra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento 

di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento all’art. 3 comma 123; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio giuridico ed economico 

2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, con i quali il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il 

reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, 

nonché per i posti di sostegno;

VISTO il decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso 
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straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle 

fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 

96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”;

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. AOODGPER.23825 del 7 agosto 2020, di 

trasmissione dei prospetti contenenti il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente per l’anno scolastico 2020/21 ripartito a livello regionale, i prospetti elaborati a 

livello provinciale, classe di concorso/tipo posto riportanti disponibilità ed esuberi al termine 

delle operazioni di mobilità, le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo (Allegato A), i 

prospetti contenenti gli elenchi delle sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi 

alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità (Allegato B), nonché le tabelle contenenti 

i posti relativi alle procedure concorsuali recentemente avviate che dovranno essere accantonate 

per l’a.s. 2020/21 nell’ambito della procedura assunzionale per chiamata (allegati C, D ed E);

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2020, n. 91, recante “Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; 

VISTE le Graduatorie di Merito approvate relativamente ai posti banditi per la regione Toscana, 

come successivamente modificate ed integrate in esecuzione di disposizioni normative e atti 

giurisdizionali; 

VISTE le comunicazioni degli Uffici di ambito territoriale della Toscana, in esecuzione della 

normativa vigente, con l’indicazione dei posti vacanti e disponibili suddivisi per tipo posto e 

classe di concorso e dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei candidati 

aventi titolo a riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e del decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, nonché della ripartizione delle nomine da effettuare fra graduatorie di merito e 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il decreto di questo USR n. 288 del 18 agosto 2020, con quale sono stati individuati i

candidati collocati in posizione utile per l’assunzione in ruolo da Graduatorie di Merito a far data 

dall’1/09/2020;

VISTO che, per mero errore materiale, in tale decreto il candidato Tinacci Andrea non è stato 

individuato per l’assunzione (classe di concorso AC55- Clarinetto, concorso docenti DDGG 105, 

106, 107 del 23/02/2016);
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VISTO il decreto dell’USR Lazio n. 827 del 18/08/2020, che ha parzialmente rettificato il 

decreto dello  stesso USR n. 833 del 31/07/2010, inserendo la candidata Carpentiere Ada nella 

graduatoria generale di merito per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola 

secondaria di I grado per la regione Toscana, alla posizione 32 bis, sanando in tal modo l’errore 

materiale per il quale la medesima candidata era stata erroneamente inserita nella graduatoria 

della regione Lazio;

VISTO il decreto dell’USR Lazio n. 825 del 18/08/2020, con il quale sono state approvate, per le 

regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per la classe 

di concorso AJ56_strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte), formate 

secondo l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto 

conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio;

CONSIDERATA dunque la necessità di rettificare ed integrare le individuazioni di cui al 

decreto di questo USR n. 288 del 18 agosto 2020;

DECRETA

1 – di individuare per l’assunzione in ruolo nella classe di concorso AC55 - Clarinetto, con 

assegnazione nella provincia di Firenze dall’1/09/2020, il docente Tinacci Andrea e 

contestualmente di annullare l’individuazione del candidato Marconi Alessandro, nonché di

assegnare d’ufficio il candidato Stifanelli Tonio alla provincia di Prato e il candidato Donnini 

Alessio alla provincia di Pistoia, modificando così le individuazioni effettuate con decreto di 

questo USR n. 288 del 18 agosto 2020, All. 2;

2 – di individuare per l’assunzione in ruolo nella classe di concorso A001 – Arte e immagine 

nella scuola secondaria di I grado, con assegnazione nella provincia di Livorno dall’1/09/2020, la 

docente Carpentiere Ada;

3 – di individuare per l’assunzione in ruolo nella classe di concorso AJ56 - strumento musicale 

nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) – nelle province indicate i candidati presenti nella 

tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
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4 – L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a 

variare le nomine, per eventuali errori ed omissioni nella definizione delle graduatorie e/o relativi 

all’incrocio delle preferenze espresse. 

Avverso il presente provvedimento sono ammesse le impugnative giurisdizionali previste dalle 

leggi.

IL DIRETTORE GENERALE

Ernesto PELLECCHIA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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