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Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia 

     Ai docenti interessati 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

Al sito WEB – sede – 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione esiti attribuzione incarichi a tempo determinato scuola 
INFANZIA E PRIMARIA RETTIFICHE (AAAA – EEEE) -a.s.2020-2021.GPS 
PISTOIA. 
 
 
VISTO  il calendario delle operazioni di convocazione prot. n. 2506 del 7.09.2020, per 
eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, per gli aspiranti inclusi 
nelle GAE e nelle GPS della provincia di PISTOIA, per tutti gli ordini e gradi di istruzione; 
VISTE le istanze pervenute dai candidati per la scelta della sede mediante compilazione on 
line del modulo previsto, entro i termini indicati dalla nota in premessa; 
TENUTO CONTO CHE  l’attribuzione delle sedi è stata conferita  da parte di questo 
Ufficio in data 25.09.2020, in modalità telematica, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e 
delle preferenze espresse dai candidati; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione degli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo 
determinato per la SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: RETTIFICHE, così come da elenchi 
allegati, facenti parte integrante del presente dispositivo (docenti: Davide Lenti; Ricci Chiara; 
Marta Buongiovanni). 
I docenti dovranno prendere servizio nella sede indicata ENTRO IL GIORNO 
29.09.2020. 
Con riferimento al regolamento delle supplenze del Ministero dell’Istruzione prot.26841 del 
5.09.2020, “L’ istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel 
periodo di vigenza delle graduatorie, effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni 
presentate. Al termine dei controlli, il Dirigente Scolastico  che li ha effettuati comunica 
l’esito della verifica” a questo Ufficio. 
Le operazioni di nomina proseguiranno SABATO 26.09.2020. 

 
IL DIRIGENTE 
Susanna Pizzuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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