
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana
                                                    Ufficio 
XI 
Ambito  Territoriale di Prato e Pistoia  -

sede di Pistoia 

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto di questo ufficio prot. n. 2204 del 12/08/2020 con cui veniva pubblicata la graduatoria definitiva concorso a

titoli per l’accesso al ruolo dell’area B e A del personale ATA; 

Visto il Decreto di questo ufficio prot. n 2255 del 18/08/2020 col quale è stato determinato il contingente del personale ATA

per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/21 a seguito nota ministeriale n. 94 del 08/08/2020;

Considerati i posti disponibili dopo i trasferimenti pubblicati sul sito di questo ufficio in data 07/07/2020;

Considerati i posti disponibili dopo le nomine a tempo indeterminato pubblicate sul sito di questo Ufficio in data 28/08/2020;

Visto l’avvio delle operazioni propedeutiche alle nomine a tempo determinato del personale ATA a.s. 2020/21 con contestuali

indicazioni operative inerenti la scelta sedi, resesi necessarie considerata l’impossibilità delle nomine in ruolo in presenza;

Acquisite le preferenze in ordine alla scelta delle sedi da parte dei candidati individuati, trasmesse alla posta istituzionale di

questo ufficio;

Considerato  che  la  mancata  ricezione  delle  rinunce  e/o  scelta  della  sede  è  considerata  rinuncia  all’incarico  a  tempo

determinato; 

Tenuto  conto dell’ordine  di  inserimento  nella  graduatoria  definitiva  provinciale   e  della  graduatoria  D.M.  75/2001  dei

candidati

DECRETA

Art. 1 - I candidati facenti parte dell’elenco allegato, da considerarsi parte integrante del presente decreto, sono beneficiari di

nomina a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 sui profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore

Scolastico;

Art. 2 – I candidati dovranno presentarsi presso la sede assegnata, per la presa di servizio il giorno 11/09/2020.

                                                                                                                             IL DIRIGENTE

Dott. ssa Susanna Pizzuti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93
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