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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l’art. 1, comma 95-99; 
VISTO  il D.M. n. 767 del 17 luglio 2015 con il quale è stata indetta, ai sensi della legge 107, art. 1 comma 95 una procedura 
di assunzione in attuazione delle fase di cui alla lettera a),b),c) dell’art. 1 comma 98 della medesima legge; 
VISTO l’elenco dei docenti beneficiari della proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui alla fase B del piano 
straordinario di assunzioni per la provincia di Pistoia per tutti gli ordini di scuola fornito dal MIUR; 
VISTO  l’elenco dei docenti beneficiari della proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui alla fase C del piano 
straordinario di assunzioni per la Provincia di Pistoia per tutti gli ordini di scuola fornito dal MIUR; 
CONSIDERATO CHE per quanto riguarda la scuola primaria nella fase C, dei 47 posti comuni da coprire con incarichi a 
tempo indeterminato, ne sono stati coperti 44 a seguito di rinuncia da parte delle docenti Marano Maria 28/02/81; Giuliano 
Filippa 01/05/69; Galgani Valentina 22/01/1975   
VISTA la nota della Direzione Regionale per la Toscana n. 16283 del 23.11.2015 con la quale sono state fornite indicazioni in 
merito alla formulazione della graduatoria dei docenti assunti in fase C ai fini dell’assegnazione della sede di servizio; 
PRESO ATTO  delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’USR Toscana; 
ESAMINATE le richieste di differimento all’assunzione in servizio al 01/07/2016 o al 01/09/2016; 
VISTO l’esito delle convocazioni per l’assegnazione dei ruoli Fase B e Fase C rispettivamente del 14 settembre 2015 e del 27 
novembre 2015; 
ESAMINATE le preferenze per la scelta della sede dei docenti immessi in ruolo fasi b e c; 
PRESO ATTO che i docenti compresi negli elenchi allegati di cui alle Fasi B e C, per i quali sia stata disposta la proroga di 
assunzione in servizio al 1° settembre 2016, in quanto già destinatari di contratto fino al termine dell’anno scolastico o, 
comunque, per i quali sia stata accolta richiesta motivata di proroga, assumeranno servizio il 1° settembre 2016 nella sede 
che sarà loro assegnata attraverso le procedure di mobilità relative all’a.s. 2016/2017 

   
DECRETA 

 
l’assegnazione della sede dalla data di effettiva presa di servizio ai docenti compresi negli elenchi allegati e individuati nelle 
Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. 107/2015, destinatari di un contratto a tempo indeterminato 
con decorrenza giuridica 01.09.2015 ed economica; 

 
l’assunzione in servizio nelle sedi indicate al 1 Luglio 2016 dei docenti, compresi negli elenchi allegati di cui alle Fasi B e C, 
per i quali sia stata disposta la proroga all’assunzione in servizio al 01/07/2016 in quanto già destinatari di contratto a tempo 
determinato fino al termine delle attività didattiche, o comunque per i quali sia stata accolta la richiesta motivata di proroga;  
 
la proroga della decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato dei docenti compresi negli elenchi allegati di cui 
alle Fasi B e C, laddove il contratto al 30 Giugno si dovesse prolungare per le operazioni inerenti all’esame di stato. 

 
  

- All’USR Toscana – Firenze  
- Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado di Pistoia e Provincia 
- Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi 
- Al Web- Sede 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                 Laura Scoppetta 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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