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A: tutti i candidati interessati 

 

 
 
Oggetto: 

 
 
Operazioni di reclutamento a.s. 2022/2023 – Nomine in ruolo in presenza dei vincitori di 
concorso A012 - decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal decreto del Capo Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23. 

 
 

Con riferimento alla procedura concorsuale di cui all’oggetto questo USR, al fine di procedere con 

l’immissione in ruolo dei vincitori di concorso, i candidati utilmente inclusi in graduatoria di merito del 

concorso ordinario A012 sono convocati mercoledì 31 agosto presso questo USR in Via Mannelli, 113 – 

50136 Firenze piano terra con il seguente orario: 

• dalla posizione 1 alla posizione 99 alle ore 9.00; 

• dalla posizione 100 alla posizione 198 alle ore 14.00; 

 

L’attribuzione della sede avverrà come segue:  

• i convocati saranno chiamati in ordine di graduatoria di cui al D.D.G. n. 812 del 30/08/2022 

pubblicato sul sito web di questo USR. Si ricorda che è necessario presentarsi muniti di 

documento di identità in corso di validità;  

• i convocati saranno tenuti a scegliere uno degli istituti scolastici disponibili. L’elenco delle sedi 

vacanti e disponibili è stato pubblicato sul sito di questo USR. 

 

Qualora il candidato convocato non potesse essere presente è consentita delega a persona di fiducia o 

al Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Toscana che, corredata del documento di identità in corso di validità, 

dovrà essere inviata, entro la data le ore 8.00 31/08/2022, all’ indirizzo mail direzione-

toscana@istruzione.it con oggetto “Delega scelta sedi A012”. Il delegato dovrà presentarsi il giorno 
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della convocazione con copia dell’atto di delega completo di fotocopia del documento di identità del 

delegante.  

Eventuali rinunce alla nomina devono essere trasmesse, entro le ore 23.59 della data odierna, sempre 

all’indirizzo mail direzione-toscana@istruzione.it con oggetto “Rinuncia nomina in ruolo A012”  

Si evidenzia che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che rientrino in tale 

situazione, dovranno inviare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 

21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 all’indirizzo mail direzione-toscana@istruzione.it 

con oggetto “Legge 104/1992 nomina in ruolo A012”. 

 

Si precisa che l’assenza alla convocazione comporta la decadenza dal diritto a nomina. 

 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito 

dell’USR Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home). Si raccomanda, pertanto, a 

tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, puntualmente e costantemente, a tutela del proprio 

interesse, gli aggiornamenti sulle operazioni di nomina. 

 
La Dirigente 

Ornella Riccio 
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