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Livorno, 21/10/2019  

 
A tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie d’Istituto  
delle province della Repubblica, posto Scuola Primaria 

 
all’   USR Toscana – ATP Livorno  

 
e pc              alla Direzione generale  

per il personale scolastico del MIUR 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le operazioni di nomina di Scuola Primaria effettuate nei giorni di lunedì e martedì 23-
24 settembre 2019 presso la Scuola polo provinciale; 
VISTO che le graduatorie di questo Istituto di 1° e 2° fascia sono esaurite; 
CONSIDERATO che presso questo CPIA sono rimasti liberi 2 posti di Scuola primaria nella 
sede di Portoferraio, entrambi fino al 31/08/2020; 
VISTE le convocazioni effettuate in data 9 ottobre 2019 dalle graduatorie delle scuole 
viciniori, a seguito delle quali sono rimasti liberi i posti di cui sopra; 
CONSIDERATO che alle convocazioni di oggi 21 ottobre 2019 da messa a disposizione (MAD) 
gli aspiranti provvisti del titolo di accesso valido per l’accesso ai posti di Scuola primaria non 
hanno dato disponibilità; 
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire i suddetti posti; 

INTERPELLA 
gli aspiranti docenti in indirizzo che siano disponibili a ricoprire gli incarichi di cui al 
preambolo. 
La disponibilità dovrà essere inviata all’indirizzo limm10100g@istruzione.it entro le ore 9.30 
di venerdì 25/10/2019, inviando il modello allegato. 
Si rappresenta che i docenti di Scuola primaria da utilizzare nella sede di Portoferraio (LI), 
isola d’Elba, presteranno servizio sia nella sede del CPIA in viale Elba, 23/25, sia presso la 
sede carceraria di Porto Azzurro. Vista la peculiarità del CPIA tale docenza è rivolta alla 
popolazione adulta e le cattedre di Scuola primaria sono utilizzate per l’alfabetizzazione, in 
modo particolare degli adulti stranieri, come da normativa. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Edoardo Fedeli 

Documento firmato digitalmente 
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