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AVVISO 

 

Il giorno 14 settembre 2016 presso questo ufficio Pisa Via Pascoli n. 8  sono convocati per la scelta della 

sede di servizio per l’anno scolastico 2016/17: 

 

1 – alle ore 14,30 : i docenti di scuola dell’infanzia inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 

che hanno avuto titolo alla stipula di un contratto a tempo indeterminato (DM 496/2016) e che, pur 

essendo stati assegnati agli ambiti 18 e 19 di Pisa, non sono stati  individuati  destinatari di contratti 

triennali da parte dei Dirigenti Scolastici entro il 13 settembre 2016. 

 

2 – alle ore 15,00 sono convocati: 

a -  per i posti comuni della scuola dell’infanzia i  docenti – inseriti nelle GAE - di scuola dell’infanzia 

dal n. 1 al n. 45  e le docenti Patanè Enrica, Grasso Rina Michelina e Mazzara Vincenza Maria  

 

b – per i posti di sostegno e di scuola speciale per minorati psicofisici tutti docenti – inseriti nell’elenco  

GAE  insegnamento minorati psicofisici della  scuola dell’infanzia  

 

c – per i posti comuni della scuola primaria i  docenti– inseriti nelle GAE - di scuola primaria dal n. 1 

al n. 25 e le docenti Grasso Rina Michelina e Mazzara Vincenza Maria. 

 

d - per i posti di sostegno per minorati psicofisici tutti docenti – inseriti nell’elenco  GAE  

insegnamento minorati psicofisici della  scuola primaria 

 

Si fa presente che – data la ristrettezza dei tempi – sono stati convocati un numero maggiore di candidati 

rispetto ai posti disponibili. 

 

Per la scuola dell’infanzia essendo ancora in corso la stipula dei contratti triennali si pubblicano solo   le 

disponibilità per ambito territoriale: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

  POSTI ANCORA DISPONIBILI 

AMBITO 18 POSTO COMUNE 3 

AMBITO 19 POSTO COMUNE 39 

AMBITO 18 POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFICI 6 

AMBITO 19 POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFICI 7 

 

Per la scuola primaria essendo già terminata la fase relativa alla stipula dei contratti triennali si 

pubblicano solo  le disponibilità per istituto comprensivo: 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

AMBITO 18 POSTO COMUNE 0 

AMBITO 19 POSTO COMUNE  

 CAPANNOLI 1 

 CASCIANA TERME LARI 8 

 POMARANCE 3 

 S.MARIA A MONTE 1 

 VOLTERRA 1 

AMBITO 18 POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFICI  

 CASCINA FALCONE 1 

AMBITO 19 POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFICI  

 CASCIANA TERME LARI 4 

 CASTELFRANCO DI SOTTO 3 

 FAUGLIA MARITI 1 

 MONTOPOLI V.A. 3 

 S.MARIA A MONTE 2 

 

 

In caso di assenza dell’interessato la sede sarà assegnata d’ufficio, qualora il docente convocato non sia 

interessato alla stipula di un contratto a tempo indeterminato dovrà far pervenire una rinuncia con firma 

autografa e copia del documento di identità all’indirizzo di posta elettronica certificata:  
usppi@postacert.istruzione.it  

 

Per le altre comunicazioni si chiede di  NON USARE LA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA  ma di 

inviarle sulla casella di posta ordinaria usp.pi@istruzione.it  che permette una gestione rapida dei 

messaggi  

 

 

                   IL DIRIGENTE 

                 Luigi SEBASTIANI 
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