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AVVISO
NOMINE GMRE 2018 – ACCANTONAMENTO POSTI A LIVELLO PROVINCIALE

Come noto, il Decreto Ministeriale n. 631 del 25 settembre 2018 prevede la nomina al terzo anno FIT,
con decorrenza giuridica ed economica per l’a.s. 2019/2020, degli aspiranti utilmente collocati a pieno
titolo nelle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. n. 1° febbraio 2018, n 85, non pubblicate entro
la data del 31 agosto 2018, ma comunque pubblicate entro il 31 dicembre 2018.
Questo U.S.R. deve pertanto procedere, tenuto conto dei posti residuati dopo le operazioni di immissione
in ruolo da Concorso 2016 e da G.A.E., all’individuazione degli aspiranti collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie di merito ex D.D.G. 85/2018 ed al corrispondente accantonamento numerico su
provincia.
Le GMRE approvate entro il 31/12/2018 per le quali è possibile procedere al suddetto accantonamento
sono:
AB56, AC56, AD00, AD-24-AD25, AG56, AL56, AM56, A007, A008, A015, A034, A042, A051,
A061, A063, AE24, AO55, B003, B011.

Di seguito si riportano le istruzioni relativamente alle nomine al terzo anno FIT, distinguendo fra AD00 e
tutte le altre classi di concorso interessate.
1. Nomine da GMRE 2018 – classi di concorso AB56, AC56, AD-24-AD25, AG56, AL56, AM56,
A007, A008, A015, A034, A042, A051, A061, A063, AE24, AO55, B003, B011
Gli aspiranti collocati in posizione utile saranno contattati in data odierna per e-mail e saranno invitati ad
esprimere entro il 2 maggio 2019 un ordine di preferenza tra le varie province, tenuto conto della
disponibilità per la propria classe di concorso. L’espressione delle preferenze deve riguardare tutte le
province per le quali siano presenti posti. Le disponibilità sono pubblicate sul sito di questo U.S.R.
Si precisa che per l’ambito disciplinare relativo alla lingua tedesca (classi di concorso AD24-AD25), gli
interessati presenti su entrambe le graduatorie dovranno esprimere n. 7 preferenze incrociando la
preferenza su provincia e la preferenza relativa alla classe di concorso.
Il personale che intenda rinunciare alla nomina è pregato di inviare formale rinuncia, corredata da copia
del documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail direzione-toscana@istruzione.it entro le
ore 12:00 del giorno 2 maggio 2019.
In caso di mancata ricezione della rinuncia o delle preferenze, si procederà a conferire nomina d’ufficio.
Responsabile del procedimento: Fabio Pagliazzi
e-mail: fabio.pagliazzi@istruzione.it
tel. n.: + 3905527251
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2. Nomine da GMRE 2018 – AD00 (sostegno I grado)
Si specifica che per la sola classe di concorso AD00 (sostegno I grado), considerato l’elevato numero di
aspiranti, i candidati sono convocati il giorno martedì 7 maggio 2019 alle ore 9.15 presso l’I.I.S.
“Benvenuto Cellini” (Aula Pastore) sito in via Masaccio n. 8, Firenze.
I candidati sono pregati di presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità.
Il personale che per qualsiasi motivo non possa intervenire alla convocazione può:
• inviare delega all’Ufficio entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2019 all’indirizzo email direzione-toscana@istruzione.it, con la specifica indicazione dell’ordine di preferenza tra
tutte le province, tenuto conto della disponibilità pubblicate;
• rilasciare delega a persona di propria fiducia, allegando copia del documento di riconoscimento in
corso di validità sia del delegante sia del delegato (la delega dovrà essere presentata all’atto della
convocazione).
La nomina in caso di assenza del candidato o rappresentante alla convocazione sarà conferita d’ufficio.
Il personale che intenda rinunciare alla nomina è pregato di inviare formale rinuncia, corredata da copia
del documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail direzione-toscana@istruzione.it entro le
ore 12:00 del giorno 2 maggio 2019.

Si ricorda infine che l’individuazione su provincia avviene tenuto conto delle possibilità assunzionali
residuali dopo le operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019 e delle disponibilità di organico
formulate per il medesimo a.s. 2018/2019.
Si pubblica, in allegato, il contingente dei posti vacanti e disponibili residuati dalle operazioni di
immissione in ruolo ed ammissione al terzo anno FIT per l’a.s. 2018/2019.
Si invitano tutti gli interessati a tenere
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana.

costantemente

monitorato

il

sito

internet

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Firenze, 18 aprile 2019
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